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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P I T T E L L A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri-
dIana del 7 luglio.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Ha chiesto con.
gedo per giorni 1 il senatore Sarti.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso i se-
guenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge
10 giugno 1977, n. 287, concernente modifi.
caziond al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi» (823);

« Conversione in legge del decreto-legge
10 giugno 1977, n. 290, recante norme pro-
cedurali per interventi di mercato da par-
te dell'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (AIMA) nel settore del-
le carni)} (824) ;

« Conversione in legge del decreto-Iegge
10 giugno 1977, n. 291, concernente provvi-
denze in favore dei lavorator,i nelle aree dei
teI'I"itori meridionali» (825);

« Conve:rsione in legge, coo modificazioni,
del decreto-Iegge 10 giugno 1977, n. 307, re-
cante proroga dei termini di scadenza di
alcune agevolazioni a favore dei contribuen-

ti delle zone della Regione Friu1Ï-Venezia
Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976,
nonchè dei termini di prescrizione e deca-
denza in materia di Itasse e di ,imposte in-
dirette sugJd affari» (826).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R. E S I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti dtsegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

«Misure urgenti per il potenziamento e
per l'ammodernamento tecnologico dei ser-
vizi per la tutela dell'ordine e della sicurez-
za pubblica» (821);

dal Ministro della sanità:

« Biodegradabilità dei detergenti sinteti-
ci» (822).

E. stato inoltre presentato il seguente di-
segno di legge:

BALBO. ~ « Disposizioni per la tutela del

titolo e deJla professione di audioprotesi-
sta» (828).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede delI-
berante

P R E S I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede deli-
berante:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

« Provvedimenti urgenti in materia proces-
suale e di ordinamento giudiziario» (808),
previo parere della 1a Commissione.
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla ja Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della fuesidenza del
CoI]S'Ìglio e dell'Ì!nterno, ordinamento gene~
raIe deIIlo Stato e della pubblica ammini~
strazi:one) :

{( Misure urgenti per il potenziamento e
per l'ammodernamento tecnologico dei ser~
vizi per la tutela dell'ordine e della sicu~
rezza pubblica» (821), previ pareri della 4a
e della sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Fi~
nanze e tesoro):

BALBO. ~ {{ Esenzione fiscale per furgoni
ad uso promiscuo» (754), preví pareri del~
la sa e della 8a Commtssione;

alla 12a Commissione permanente (Igie~
ne e 'Sanità):

<Deputati MORINI ed altri; SCALIA e URSO
Salvatore; CHIOVINI Cecilia ed altri. ~

{( Mo~
difiche ed integrazioni alla legge 23 dicem~
bre 1975, n. 698 "Scioglimento e t:pasferi~
mento delle funzioni dell'Opera naz'¡onale
per la protezione della :maternità e de11'in~
fanzia"» (807), previ pared della la, della
sa, della 6a e della 11" Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite
ja (Affari costituziOlIladi, affari della Presi~
denza del Consiglio e dell'interno, ordina~
mento generale dello Stato e della pubb1i~
ca ammiI1JÍ,strazione) e lla (Lavoro, emigra~
mane, previdenza sociale):

GAROLI ed altri. ~
{( Norme per la gene~

ralizzazione deLla ricongiunzione dei vari pe~
Tiodi assicurativi» (753), prev:io parere del~
la sa Commissione.
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Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E, A nome delle Com~
missioni permanenti riunite sa (Programma~
zione economica, bilancio, partecipazioni sta~
tali) -t loa (Industria, commercio, turismo),
il senà\ore Carollo ha presentato la relazio-
ne sul disegno di legge: {( Provvedimenti
per il coordinamento deLla politka indu~
MrialIe, la ristrutturazione, la riconversione
e lo sviluppo del settore» (211~B).

Su detto disegno di legge 11 senatore La
Russa ha presentato una 'relazione di mino~
ranza.

A nome delle Commissioni permanenti
riuni,te 2a (Giustizia) e 8a (Lavori pubblici,
comunicazioni), i senatori De CaroHs e Ru~
fino hanno presentato la relazione sul dise~
gno di legge: «Disciplina deLle locazioni
di immobili urbani» (465).

Annunzio di presentazione di relazioni su
domande di autorizzazione a procedere in
giudizio

P R E S I D E N T E. A nome della Giun~
ta delle elezioni e delle immunità parlamen~
tari, sono state presentate le seguenti rela~
zioni:

dal senatore Benedetti, sulla dœnanda
di autorizzazione a procedere contro il se~
natore Pisanò (Doc. IV, n. 33);

dal senatore Benedetti, sulla domanda
di autorizzazione a procedere contro il se~
natore Pisanò (Doc. IV, n. 34).

Per la morte dell'avvocato
Giambattista Gifuni

P R E S I D E N T E. Un grave lutto
ha colpito il Segretario generale del Senato.
la perdita del padre, avvooato Giambattista
Gifuni.

Rinnovo ora al dottor Gifuni, anche a
nome dell'Assemblea, l'espressione del pill
sentito cordogläo.
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Discussione del disegno di legge:

«Provvedimenti per il coordinamento della
politica industriale, la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore»
(211.B) (Approvato dal Senato e modifi~
cato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la di,scussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per il coordinamento della
politica industriale, la ristrutturazione, la ri~
conversione e lo sviluppo del settore}}, già
approvato dal Senato e modificato dalla Ca~
mera dei deputati.

Dichiaro aperta Ja discUlssione generale sul~
le modifiche apportate dalla Camera dei de~
putati.

È iscritto a parlare il senatore Basadon~
na. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A Onorevo1le Presi~
dente, onorevoli colleghi, onorevole Mini~
siro, a giudicare dalla severa ed acuta cri-
tica che l"onorevole relatore ha rivolto al
teslto della legge licenziata dalla Camera sul
coordinamento della politica industriale si
avevano giustificati motivi per dubitare che ,

questa dopo un breve dibattito in Commis~
~ione di merito sarebbe giunta stamane in
Aula per concludere, almeno al Senato, il
suo iter parlamentare. E questo non certo
perchè l'e carenze e gli errori rilevati non
fossero sicuramente fondati e non richie~
dessero una massa ben più vasta di emen-
damenti di quella esaminata, ma perchè in~
teressi di natura politica e l'impegno as~
sunto di un rapido esame non consentiva-
no di trasferire nelle norme neanche le cri~
tiche che avevano raccolto il più ampio con~
senso. Non solo il relatore ma anche altri
colleghi del partito di maggioranza, dopo'
avere sostenuto con appassionate argomen~
tazioni alcune tesi, non hanno poi ritenuto
di tradude in proposte di modifiche.

Il fatto è che gli accordi tra li partiti mag-
giori e nell'interno di essi erano stati già
raggiunti e le modifiche già decise, anche
se alcune di queste di maggior rilievo ve~
nivano messe a punto all'ultimo momento.

Questo metodo, che riteniamo quanto ¡IDai.

discutibile, non è stato adottarto certo per la
prima volta ma questa volta trova qualche
giustificazione nella esigenza di far presto,
e non certo perchè dalla legge si potran-
no ricavare benefici a breve termine ma per
rianimare le attese e le speranze degli ope-
ratori economki attraverso la prospettiva
di una programmazione dell'industria in ter~
mini concreti e di un razionale coordinamen~
to degli interventi statali. Non si possono
attribuire a questa legge compitiÍ eccezio~
nali e risolutivi data lIa dimensione delle
risorse stanzia,te e le caratteristiche degli
sirumenti tradizionali di intervento che so-
no stati adottati e di cui si conoscono bene
i limiti e gli effetti. Per risultare efficace
questo provvedimento dovrebbe essere con~
siderato come un primo passo nel quadro
di una più vasta azione diretta a ristabilire
una condizione di ripresa e di equilibrio del
nostro sistema economico e produttivo a,t~
traverso un recupero orgaruico di tutti i fat~
tori della produzione.

Comunque modifiche sostanziali sono sta~
te introdotte nel testo della Camera, soprat-
tutto nelle norme che riguardano le parte-
cipazioni statali contenute negli articoli da
12 a 14: così quella che accorcia i tempi
relativi ai programmi pluriennali di inter~
vento; così quella che obbliga le imprese a
indicare nei programmi pluriennali i mezzi
destinati al ripiano di perdite che non ver~
l'anno finanziate separatamente al di là dei
fondi di dotazione; così quella che attri~
buisce i fondi di dotazione agli enti di ge~
stione e non li devolve con destinazioni spe~
cifiche direttamente alle singole imprese,
come l'altro testo prevedeva; così quella che
richiede il parere delila Commissione i[}¡ter~
parlamentare e la deliberazione del CIPI pri-
ma di sospendere il conferimento dei fondi
al!e imprese per mancata osservanza delle
norme relative alla riserva per il Mezzogior-
no a:11aquale gli enti possono essere costret~
ti per cause indipendenti dalla raro volon-
tà; ed infine quella che rŒde meno drasti~
ca la nomina dei dirigenti degli enti di ge~
stione e soprattuHo meno lesiva per il pre~
stigio delle personalità designate, come ap~
pariva nel testo precedente.
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Non è esagerato sostenere che le norme
modificate incidevano in maniera determi-
nante suIJa connOltazrl.one degli enti di gestio~
ne che tendevano a ridurre al ruolo di azien-
de di Stato, stravolgendo il sistema; e tutto
ciò mentre ad esso si richiede di restare nel-
l'area di mercato, di soddisfare i poocìpi del-
l'economidtà, di accentuare i propri requi-
siti imprenditoriali. Nessuno dubita che que-
ste norme si proponevano di attuare un piÙ
efficace controllo politico dell'azienda pub-
blica; ma questo controllo non deve signi-
ficare soffocamento deH'impresa, al quale ne-
cessariamente si perviene quando si tenta di
ingabbiare attraverso condizionamellti rigi-
di la vita complessa e per molti aspetti im-
prevedibi>le delle aziende. Gl'i errori com-
piuti nell'ambito del sistema giustificano
certo ampiamente c~rti propositi punitivi
che affiorano nel testo licenziato dalla Ca-
mera, ma bisogna essere attenti neBa deter-
minalJione dei cOŒ1gegnidi controt10 a non
superare quei limiti che possono compro-
mettere la vita deHe imprese e soprattutto a
respingere le accuse di settori interessati al-
la eliminazione di concorrenze sg1Yadtte;per~
chè così ricadrebbe sulla classe dirigente, ol-
tre alla grave responsabilità per non aver
saputo richiedere un adeguato controHo per
evitare gli sperperi e per contenere le per-
dite, anche quella di aver affrettato la fine
di allcune imprese e di aver aggravato la s,i~
tuazione degli enti, favorendo il gioco di cer~
ti settori :irrlteressati che si dimostrano ora
particolarmente sensibiLi ai problemi deHa
moralizzazione.

Con le modifiche introdotte in altre nor-
me si è cercato di alleggerire il complesso
degli adempimenti richiesti per giungere alla
fase operativa degli interventi senza incide-
re sulla efficocia dei controlli. A questo fine
sono anche rivoLti gH emendamenti che re-
stituiscono almeno in parte al CIPI compi-
.ti ed autonomia che nell testo della Camera
risultavam.o sensibilmente compressi. A pro-
posito della composizione di questo organi-
smo era stato suggerito da più parti, anche
se questo parere veniva tvadotto in emen-
damenti soltanto dal Gruppo della democra-
zia nazionale, che accanto ai Ministri dei di-
casteri economici fosse presente il Ministro
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del commercio estero perchè potesse dirct~
tamente controllare la coerenza delle scelte
industriali con la politioa delle esportazioni.

Nella revisione del testo è stata conside-
rata, sia pure timÍ!tatamente, l'esigenza di
contenere il numero e i tempi degli adem-
pimenti che possono ritardare in maniera
inaccettabile l'avvio della Ease operativa.
Questo è accaduto per la lunga attesa delle
direttive di applicazione della 183 che non
ha danneggiato soltanto gLi operatori econo-
mici, ma ha avuto conseguenze negative an-
che per il normale svolgimento ~dell'attività
degli I.ÎlStitutidi credito s.peciale. Questi per
una razionale distribuzione del lavoro non
solo hanno continuato ad ¡Î,struire le richie-
ste, ma anche a delliberare interventi, alcu~
ne volte, ed alcuni di questi relativi a settori
che sono stati esclusi dal beneficio con le
recenti decisioni del CIPE. Ne sono der&va-
te situazioni gravi, specialmente per quelle
imprese prevalentemente piccole e medie
che, forti delle delibere adottate in loro fa-
vore, avevano avviato degli investimenti con
il credMo a breve senza raggiungere peraltro
un liveUo economicamente valido.

Molte modifiche delle norme non sono
state accolte e neanche esaminate, poichè
non rientravano nel pacchetto di emenda-
menti che era stato concordato tra i rap-
presentanti dei partiti maggiori nei due ra-
mi del Parlamento. Tra queste va compre-
so l'emendamento soppressivo dell'articolo
20, che riguarda la istituzione di un fondo
per la garanzia supp[etiva all'e piccole e me-
die ,industrie che fanno capo per il loro fab-
bisogno di credito agevolato al Mediocre~
dito.

Per-tanto, come ha osservato il Ministro
dell'industria alla Camera, vi sarà una gara
per ottenere i mutui dal Mediocredito e non
dagli istituti che per l'approvvig¡ionamento
dei mezzi fanno ricorso ad altre fonti. Una
garanzia quasi totale quale è quella prevista
dalla legge può dar luogo a conseguenze so-
lo negative senza recare alcun concreto van~
taggio per gli imprenditori. Essa costituisce
una causa di disordine e di ingius1tizia poi-
chè i fondi finiranno nelle casse degli is:tiÏ~
tuti privi di organizzazione di 1ndagine e di
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studi per la valut~one dei rischi, mentre
quelli che lIa posseggono non si preoccupe-
ranno di potenziarla, tanto i mutui che do~
vranno concedere risubteranno coperti qua-
si al 100 per cento: sia pure con ritardo,
prima o poi i soldi I1Ïentreranno nelle casse
àell'isrtJituto.

In queste condizioni, tra l'altro, gli isti-
tuti avranno minori possibilità per contene-
re le l'khieste delle forze sociali e politiche
che premeranno per ottenere interventi pri-
vi di adeguate prospettive economiche, poi-
chè potranno sempre sostenere che gli isti-
tuti sono coperti dal rischio.

Tutto ciò è coerente con 1'orientameo::uto
della legge rivolto a svuotare g1i:istituti di
credito speciale della loro fondamentale fun-
zione che ha consentito in ques.ti anni di
contenere entro limiti accettabiili le perdite
che si sono registrate nella fascia delle in-
dustrie minori assistite. Basti considerare,
1:1questo proposito, che, all'articolo 9, la
legge affida il compito di provvedere al con-
trollo relativo all'attua2rlone dei progetti fi-
nanziati agli uffici provinciali del lavoro,
che non posseggOino certo strutture adegua-
te a soddisfare questo fine.

Questo è uno dei compiti svolti dagli isti-
tuti speciali e dallé ba!I1che, provvisti di at-
trezzature adeguate e che, quando consta-
tano una deroga aH'attuazione dell'investi-
mento tale da compromettere i risultati tec-
nici ed economici dell'iniziativa, richiamano
l'impresa al rispetto dei patti e sospendono
l'erogazione dei finanziamenti. Ma quando
queste deroghe non fossero valutate da or-
gani tecnici competenti e fossero sospese
le erogazioni senza giustificati motivi tecni-
ci, pOltrebbero der.ivarne danni gravi per J'im-
prendi:tore e intralci nell' esecuzione delle
opere. Semmai i controlli utili in fase esecu-
tiva potranno essere disposti dalla commis-
sione tecnica del crpr attraverso consulenti
tecnici specializzati in grado di valutare l'ef-
fettiva portata di variazioni eventualmerute
apportate al programma.

Ma la rinunzia più grave imposta daH'ar-
cardo tra i partiti maggiori è stata com-
piuta accettando definitivamente il concet-
to di impresa sostitutiva collegato a quello

di impresa estinta collocata nel Centro-Nord.
Questa, come è noto, dovrebbe lasciare mac-
chine ed dmpianti non più economicamente
utilizmbili e venirsene al Sud con i suoi
tecnici e le sue maestranze per rla:1ascere
a nuova vita.

L'interpretazione precedente, difesa finchè
è stato possibile datI'onorevole relatore, era
collegata all' esigenza di aHargamento della
base produttiva connessa alla riconversione
da effettuare a favore dell'area meridionale;
era cioè la sola interpretazione dalla quale
poteva derivare la certezza che le nuove im-
prese sarebbero state realizzate nel Sud. Que-
sta garanzia è tramontata facendo nascere
gravi interrogativi sulla reale volontà di im-
pedire che la ristrutturazione e la riconver-
sione dell'intero apparato produttivo sia cau-
sa di altri danni per le aree depresse del Sud.

Sempre a proposito delll'articolo 3 l'ono-
revole retatore si sofferma sulle incertezze
ed il confusionismo che caratterizzano le al-
tre norme destinate ad interpretare i con-
cetti di riconversione e di ristrutturazione.
Con la pretesa di una maggiore esattezza,
le norme emendate finiscono per rendere
un quadro confuso e tecnicamente discuti-
bile della materia. Non si può non condivi-
dere a questo proposito il parere del sena-
tore Carollo quando finisce per affermare
che il testo approvato dal Senato era più
raÚonale e realistico di quello licenziato dal-
la Camera. Per questo e per altri motivi si
può affermare che lo sforzo compiuto nel-
l'altro ramo del Parlamento per superare le
carenze meridionalistiche che sono state Ila-
mentate nel precedente ,testo del Senato non
ha dato luogo a risultati soddisfacenti e con-
creti.

Condudendo, con le modifiche apporta-
te al testo della Camera sono state snellite
alcune strutture, corretti alcuni errori, ac-
corciati, sia pure solo in parte, i tempi di
attuazione delila ¡legge. E sebbene ij carat-
tere dirigistico dell'intervento statale risulti
accentuato, si è ~mpedito ~ sono parole del
senatore Carollo ~ che misure di contr~llo

politico della economia segnassero il ,trasfe-
rimento dei poteri e delile responsabiJità de-
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cisionali dal Governo centrale ai governi lo-
cali e a taluni organismi dello stesso Par-
lamento.

Bisogna infine riconoscere che il provve-
dimento potrà operare proficuamente per
l'aggiornamento tecnologico dell'apparato
produttivo nazionale per troppo tempo ne-
gletto e potrà aprire lIa strada verso quella
programmazione industriale la cui mancan-
za è stata la causa prima della dispersione
delle nostre risorse e del fallimento della
industrializzazione delle aree meridionali.
(Applausi dalla destra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Renato Colombo. Ne ha fa-
coltà.

C O L O M BOR E N A T O. Signor
Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, riprendere la parola sul disegno di
legge che disciplina l'erogazione di aiuti fi-
nanziari 'ai progetti di ristrutturazione e ri-
conversione industriale, come su qualunque
altro argomento precedentemente e lunga-
mente trattato da questo ramo del Parla-
mento, non è facile nè tanto meno esaltan-
te, incombendo il rischio di ripetersi ~ e
di ciò chiedo scusa in anticipo ~ e più an-
COlladi cadere nella polemica con la Came-
ra sulle modifiche apportate al testo del
Senato.

Cercherò di evitare tali rischi, scansando
il primo con la brevità delle considerazioni
di ordine generale e ÍlI secondo con la ricer-
ca delle ragioni che costarono avverse vi-
cende all'epoca di precedenti governi e ora
un contrastato iter parlamentare al provve-
dimento in esame. n tutto si sarebbe evita-
to, naturalmente, se alle misure di inter-
vento si fosse assegnato un carattere pura-
mente congiunturale, di prosecuzione delle
provv:i!denze in essere, con il loro rifinanzia-
mento, come se nullIa fosse avvenuto in que-
sti anni e semplici agevolazioni creditizie
avessero garantito gLi obiettivi che la legge
si propone di conseguire. Si tratterebbe in
tal caso di aiutare un corpo sano a superare
un contingente periodo di difficoltà e non

si parlerebbe di ristrutturazione e di ricon-
versione, di impianti sostitutivi, di nuovi im-
pianti, di un comitato interministerale per
l~ programmazione e la direzione della po-
litica industriale, di riordino ddle parteci-
pazioni statali e infine di mobilità della ma-
llodopera.

Questi sono invece i capitoli fondamenta-
Ij nei quali si articola il provvedimento, fin

dal testo presentato dal Governo, e nessuno
se ne scandalizza, anzi nella discussione -aper-
tasi in varie sedi abbiamo visto aillargare ril
campo degH argomenti da quello sul costo
del lavoro all'altro sul risanamento finanzia-
rio delle imprese, in modo da confermare
le necessità programmatori e e rrrormatrioi
che si postulano, in una dimensione non set-
todale, ma gravida di implicazioni politi-
che e sociaJlj.

Non siamo alla vecchia disputa fra liberi-
sti convinlti e programmat9ri ostinati, per
lo meno non nei termini arcaici e astrat-ti,
quasi fideisltici, del passato, nè siamo in pre-
senza di dispute nominalistiche o capriccio-
se o peggio di un conflitto fra i due rami
del Parlamento. I dissensi sono dI natura
profonda e investono le forze politiche qui
come nell'altra Camera rappresentate, inte-
ressano la società e le forze che in essa si
organizzano, condizionano i,l futuro prossi-
mo, consolidano e spostano rapporti di po-
tere.

n èammino del disegno di legge, lungo e
difficile, si spiega alla luce di tali consJtata-
zioni e la conclusione sotto tono, nè decla-
mata nè avversata, indica i limiti di un prov-
vedimento rÍitenuto necessario in via di ur-
genza ma per tutti insoddisfacente e tale da
meritare in futuro un ripensamento ed una
.jntegrazione con altri più decisivi e inno-
vatori.

Si poteva sperare nei mesi scorsi in una
svolta devIa situazione politica o almeno in
una definizione di obiettivi programmatici
che superasse timidezze e dissensi e con-
sentisse nell'immediato di precisare fini e
strumenti della programmazi.one industriale,
a tutto vantaggio della chiarezza, della ra-
pidità e della credibilità della l'egge.
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Ero fra cOlloro che coltivavano tale spe~
ranza anche se mi arresi subito allo scet-
ticismo dei colleghi che non credevano iln
un accordo dalla rapida stesura e dai preci-
si contorni, conoscendo la pl'atica dilatoria
ed evanescente di certi interlocutori.

L'accordo fa rifeI1imento al testo in esa-
me e ne postula l'approvazione rinviando al
futuro ~ si dice prossimo ~ lo sciogli-
mento, di altri nodi, in buona parte enun-
ciati ma senza l'indicazione dei modi che
consentiranno di sciogt1ierli.

L'1ndeterminatezza programmatica e l'inal-
terata precarietà del quadro poli,tico danno
all'accordo un carattere dubbio e non ai
aiutano nella presente discussione. Il dibat-
tito che si svolge alla Camera dei deputati
si raccomanda soprattutto all'attenzione dei
poli tologi , ansiosi di conoscere le novità for~
maJ1.Ïe istituzionali che accompagnano questa
fase della nostra vita politica; meno lascia
sperare neHa capacità di definire oiò che
non lo fu dopo mesi di trattative riservate
e ristrette ~ si fa per dire ~ e men che

mai sembra potersi avverare in una sede
pubblica e 1nidonea da sola ad assumere
decisioni. Assisteremo probabilmente alla
(;sposizione delle ragioni e delle interpreta-
zioni dei partecipanti. Il che sarà uti¡le al
fine di meglio conoscere le intenzioni e quin-
di la direzione di marcia, ma non offrirà
una risposta agli interrogativi che questa
legge propone nè stabilirà nuovi termini fi~
dudari tra l'esecutivo e il legislativo, che
difficilmente possono esistere in regime di
astensioni e che porterebbero sollievo, se
rea1iezzati, almeno ndle procedure, ai mecca-
nismi della legge medesima.

Affrettiamoci quindi a vararlà e auguria-
moci di essere at penultimo atto, confidan-
do in un atteggiamento dei deputati che, si-
mile al nostro nella prudenza, consenta di
licenziarla definitivamen te.

È vero che in Commissione abbiamo in-
trodotto alcune modifiche al testo pervenu-
toci dail'la Camera, ma non tali da intaccarne
la sostanza e da mitigarne gli scopi accen-
tuatamente meridionalistici e severi nel ri-
chiedere responsabilità finanziarie alle im-
prese.
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Erano leciti in nOI l dubbi sul rapporto
tra fini e mezzi e per la sua coerente effi-
cacia e per la rispondenza alla reale situa-
zione delle aziende, dubbi non contras'tanti
eon le intenzioni e run no~e dei quali, tUlt-
tavia, poco abbiamo concesso al nostro di-
ritto di emendare. Dico «abbiamo conces-
so» perchè nulla intendiamo ancora conce-
dere, salvo poche modifiche alla parte rela-
tiva alla cooperazione per la quale fummo
d'accordo di rimettere all'Aula eventuali
emendamenti.

Malgrado ole modifiche della Camera dei
deputati il provvedimento rimane a metà
strada fra la natura congiunturale e queHa
programmataria, senza avere della prima
l'urgenza e senza possedere della seconda
i requisiti finalistici e strumentali.

La macchinosità delle procedure, infatti,
'Sc togt:Lie :na¡pj¡dità :rugllii mterventà. ~ e sap-
pilé1:mo qUaXJ.,ta iOIe:SJeI1V1Ìirebbe~ !non grurantà.-

see Il.a .omogeneità dei IrDIe!ŒesiÌlrDlie Œa certez-
za di iUilla gUiÍlda dist1lÌbUltrriœ. 'Po1Jrei ripete-

I

,œ wl 'gdudi:7J10 cibe eSlplI'eSiSii rim. ¡prtiJma rettlUm

'

I

e iÎln~rutVicOill'aluJderò aome ai1lona de1lWn.ean~
,do <un artt'eggialITlle\J:lIto di aSUensd'Ü!ne SlUiIVOlto

i MalIe che un mio oompagno dd G:nu¡ppo an-
nuncerà fOIlill'a;1mente, 'sé\Jlvo iÌmp:rev.iJstà.lllOIl
é\JUgUlI'aibiJ1ie ¡non da noi dillpe11ll:Lenrbi,aŒ ter-
mimre dell d1battThto.

Non posso esdmemn1i tuttavlia dail Jr1Ìipro-

'P0I1I1eoOlD!slÏicLeraZ1Í'ond che tale 3IvtJegg1amento
gdl1!stdfichiinoe non rtamtoper motiiViidi o:rxLi-

ne genemie attJi'Thentll 'ail mappoI1to ooI Go-
'Verno, ma lper quellil¡i limrvI1ÌiI1lseoiohe [ol'IDamo

iÏIl Thosltro giiudi:zJilOSiUllla didoneHà deMa Jegge

a raggiungere i fini dich'iarati del risana~

!111IeI1torcLclI'a¡pprumto iÍindUis1miaile e dell. tessu-
to economico del paese. Nei !ricordati accor-
di 'PirogDarnm~tlliCIÎsottos'Cr.Ítlbi 'ŒruiipiaJLtiÎfuidel-
Œ"amo c0stJÍ'tuzi,OiDJaJle,Sii IliÍConOSlceila ~raViÍtà
deilila or.i.si e ,l'inorupadtà del s<Í'stema a ISiUpe-
'rada dn mooo spol1ltameo e mdolore, cioè
senza modificarsi, definendo quindi il carat-
tere strutturale della crisi stessa e .J'incapa~
cità del nostro modello produttivo e degli

, ordinamenti e degli istituti che 'lo sorreggono
a realizzare le trasformazioni imposte dalla
nuova situazione internazionale.
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue ICO L O M BOR E N A T O ) .
Lo spontaneismo degli anni '50 ha concluso
[a ,sua pamaJbdLa ron Œoewud e lIe ombre a nod
[lQte, IliaooiaŒ1Jdoai IUn paese tUIrbato da iplrO~
fonde inquietudini e un apparato produtti-
'Vo ,veroSlto e ,:itnaldeg;UlaroaIÌ oompÌiH ohoerea-
listicamente dobb'iamo assegnarci nel,la nuo~
fV1amaJ1tà siOoÏiallee !l1clLa dirversa fase oompe~
,ti'tirvla del a:ne:roato dlllitenna:zJÌiODJal1e.J¡l docu-
mento iprog;rammaJtI~oo dei partitd de:rnoora~
lÛiai conoooda sUl~1a pa11te .desonitmlvH o dda-
g»J.oSltdca, oOlDiOoIlda aJl1!ClheSiUJiiI1ilSlU/1tatida pe¡r-

ISegudŒ1e,l11IOll'sempœ 'SiUJimodi e 'sud mezzá, e
fun aJ10und iIDOIDeDJ1Ji,¡fOlrse per ()]¡an II1Ìrve1'are
proof,Ollidi disseDJSli, dÌlV1eI1'ta iS'ÌÌlrenzrl¡OSOciroa

ie ,sœ\1¡te ohe iI1Ì'Vestono oaIrarb1Jere lpIÌù poildti-

oarrnenrte e 'socialmente IdOlLoooso e deteIlmi-

nante.
Diœvo de!L},a¡pwte diaJgnos1JÌ!ca, oI1IDai SIUJf~

ficien1Jemente ehiÌiaJra síUl~lia lI1IaÚUJro e 'SiUJ11e

cause deil 'l'IlaIle ohe ci affiUgge, mall,e ipl1ofon-
do e non ,supembill1e >SIe!IlZJasoeUrte ooragg;iose
e gra'V'i rtmoJplpOa JlUlligo ITIÏmivciJate,malle d' 0iI1Ì~

g:itne Idd quemo d' omdÌ!ne 'SOIaÌ!aWeohe ai ,turba
a:nJoor [JIiù e 1a cU1Ï g¡uari¡gJÌOJ1Ie è s.trett,amente

:JJegata ,ail prumo, da oud. ÍJnale aJ1irrnento e giu-

IStlÏifiJcaZ!iOlne.,La c1iagnJOsd è obJiaro <SU aJ1tru

puniti eSSiellJZÌ¡aiJ¡i,come tl'dŒ1S'UfficdenZJao peg-

~io ['effetto fiI1eDJaJllitede]1a puibMica aa:nmÌind.~
,swaLJÌOne, dei pUlbb/Ljroi 'seJ:1VtÌLJÌ e dei IServdzi
iSIOoÌialfl, lÌin rpr.fu:no ¡}uogo ŒaS'OllOlLa. M00i1me illl

lSIilSltema tpI101dUltt!ÏrViO,si '8'V1ruiUlpparva,non ore-

s'OOVIae non ¡si IaIdegTl1lava il Isettore pubbJiico
Q1¡eidue momenti, qucllo statalle e quel~lo SiO~

¡ŒJaiLe.IJ ,ni,siUlLtaJtoodienno !Don è negatirvo
1810110per J'iÌIm1l1ralgJÌiIleoilV1~ledeil :paese, ma per
rul 'SlettlOlre ISIpOOifioo ohe ci drnteoossa, napa-
ree ida 'sOllo di a't'tenuare, con wa iSIP.Ìinta pro~
lduttirv:a e oonsUiII1JÌJs,ûilOa,,LerpmûeSite e ile con~
It!estazJ1ond.J)Qp:o a'Vler oottato ~egge ;per a!llII1IÎ,
drmpœrenido 'soo11Jeooonomkhe e sooÌiailii I!1Ì!ve-

iLatJeSii emrare, oggi obiÌ!ede ad.iUlto¡per tmsfor-
maJ11Siie 1mova:re, in sœtlte piI101g;:rmnmatiche
e ;]n sOSlpÏrra<telìWOIIìTIle,~a £OIrza di lUIIlIaIlllUova
'5Ip!Ì!ntla.I maLi robJe esso IdJkbJi:ara 'sono anr\Jiohi

i 'DOImelIe nOSDre denunœ e iI1iohiedono ;id pas-
I iSIéIJggio rdialL1a ¡dJÌiagnoSIÌ ,aid una :tJemp!Ïa che

I abbia il pregio della coerenza nell'enuncia-
i zione e nei tempi di attuazione.
I

\ I nostroi lÏm¡piia9Jltlisono 'spesso vecchi e
I

'spesso harJ1()]¡Qdes1JÌiJ1JaLJÌollii,siUlpemte daLle at-
tualld eSl1g¡enze dii meooato. Gnav,e è [a deca-
denza tecl1iOllogioa re DJ:1oppOdiffl\1Jsa i'atÌ'iiVIÌ-
tà ISOéllI'Sao.11JeJ1oteappoI1tatJ1j.oe di ",aIlone ag-
'giiUlI):to,in lÛollt'rasto con ¡}'d¡n:1JetreSiSledi una
economia che v:ive solo di trasformazione.
¡P,er al1Jl1li,SOItto ilia SlpÌinta de~1e eSlÌ!geuJ.Zeorou-
pa:ZJÌi()()]¡a1ÌlinrsiÌOOJJeaid alLtre Slpinte meno [10-

b~H o !Che InobiLi :non enano aflìatto e dn as~
senza di scelte programmate e alternative, si
è slMvato ,tutto, addossando ,agILi.etllJtidi ge..
ls,tI1one peSli mor.1Ji, \Ïnl\llent3!J1Ido un :n<UiO'VOe\JJ!te,

oaooando lIa GHPI di tutto lÌ.11 ogni oampo,
quasi ,imI1Ìdenrdo aWlra'responSialhDle iimprell.1idi~
Itoru'aJ1lità che mOln può fÌiSlpÌ!r.arr,sd alli1'esemrpio
diÌ o()llossd corne Ila MOJ1Iûedi.son e noem può
IÌfl\1uminar.sli :eLi'Oompiaci.mem.w di won te a\l~
Il'esemp10 di aJ.1JI1iohe, aVel1Jdo malle operato,
1JJI00n'5'0110 v,engono ISialLV'ati dal& iSallLJiO!l1li dcl

I IOOId1oe,ma sono .abbOil1danterrnente d'ndeJJlJ1Jiz~,
i !ZartJi per JmpooSle rcLeootte e fuori meroato.

I

L"Ìinrv.ecchiamen;to degLi drmpi,anti, dem.IUJI1C1Ì,aJto

! lI'eoentemente am.che da lUJI1'iÌlJ1Idagilliedeù~

I

Œ'UCIMU, Sii è aooompagnato ai !l''itaI1doœc~

i

!l1!Oilog;iroo,£:nu.tto de]~a maJJ1caJta atti'V'.Ìità di lI1i~

l

'
roma, ,pmdotto ra sua v,œ'ta dehlra cniSli clet!-
Œ''l1I11'irv'eI1S1i,tàe dei11a mirceooa ,scilentdrfiœ. Raffi~

, Il1Ii:amomooto pe1JJ101mo'Per 'Ve:t1Jdere, lÌn I,tJal1d.aI le lal1!',este:w, Idelilia benma, ma siamo lÌin ri~

rtando med.setItoni nuoVli e di siou'l'O aV'V\etI1JÌlre,
mentre in altri non teniamo il passo con le
,tr.as1f,omnaLJÌiOil1lia~eIlIUte o 'Ìrr1 oo11s'0. 1m.certe
atthllità rabOO'amo oontempoI1aneamente qu.aJ1~
IOhe esem'Pio di a!ggioI1J1laTIWI)itoreonoùogdco
IÌJnsieme 'ali 'sopmv¡vissuti d'm¡piantd d,ai proces-

'SIÌmanto S'llIpematti qruanto costosi.
Prima di affrontare altri argomenti, come

qureilJlo dcl 'COs'to de'l ~avoro, s'aJrà hene mecld-
tare &u qures.ta ,si,turamo.ne ohe spiega tin buo~
mia 'Pa~te ¡Le ,diffioOlhàat,tuaWi e Ja SCalI'SIa OO'd~
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ditività degli impianti, conv'inèendosi che a
rt:ar1to SIilaJl1mv>a'quaJJ1)doper an;ni si eroga deJ
denaro e sii <:>penanosaWvaYba.ggù setI1Za Je [}Je-

cessarie discriminazioni, non politico-dien-
It'eJla:rj, che penso ID.0[l lSIÎIano mad manoa1e,
ma rigorosamente imprenditorial'i e pro-
grammat'01l11e. D'~lttra :p~tJe i1a p;joggÎia dei
IpresltitiÎ la OOSso cost'O nom ha Jm:peidJito ailile
cimpœSJe dci :inidJeib1t1airSlim un 1l"a¡ppDr-topato-
Œogiooe ,iil1!sosltenJibiile,se oll1mai >SIipaJI1la da
ogn¡i parte di ll1Î'srtmuHur.a~iüne finlarr1ZIÎ,aria, di
ItiffislfoIUTI'aziÏoneIdei debiti da bœve la medio
peniodo, odd iplaJPooClÍlpazcione ariona!lìia deliLe
ham'oœ <al1la vita d<e\~Le iÏmprese, !Í.n Irlœne di
üredi tiÎ alltrJmell'tIi IÌ.I1esligiibillli.

IiI PiI"escldente OOI Senato ha COIIltCleSSOiI.a
aU!toniz~aZ!Íone ralUa sa CommiSisrucme di s'Vol-
gwe lUJIl'tiniMgi>nJe, ¡propoSita daJl SlUO ¡pooSli-

doote, sui lra.iplpor:td f.ra banche e Ó1rr1IpreSiefun

hall'Îia, oon d ll".affm.I1Jti IrlleoeSSiani ailiLe SlÍ!tlUaùo-

nlÍ eSliSitenti nei m~ggiŒ:i paeSii ü'nldrUlsltrJ.aild.

III }J!l1imo £asiOÌIOOI1o..-dd.datli s,ta:t'Íis'-biai potreb-

be ,già j¡11umm.ami, ma oovJo ognci aJI1¡aJllisia
t<empj futumi, qu.ando il'rn11lohies,ta peIìVeIl1rà
¡aiLLaoompletezza Im¡formaJtiÎVlae ad g¡iuidi:mcon-
,duSliVli. Caimoo deootomio, a\lto OOSito dell de-
naro, d'l1oopel1Íb'Íi1itàdi oapd,talJ,edi rtLsoMa pro-
!VeniÍrente daJJ. 'nÏlspaH1IJliÍJo,sono elltementiÎ ,trop-
¡po noti e ipiocMioi perohè sd debbarno dWmo-
Istmœ. È neaessaJmo oonOSlOePllIebene ila por-
tata 'Peil" decddeœ illl modo di miiIIliUovere taJIi
ostacoli dalla vita e dallo sviluppo delle im-
prese, insieme ad a~tre provvidenze rivolte
a f.avonÍJre lIe eS(pOrtaZJionciche bOill'SieJ11Ita:nrOuna
'I1ÍitJ:1OvaJtao01.TI.ip'et1itd'Viitàe mtese a poomiaJre
['drm;p1ego di caipiitaile Ipmprno JJJei11as'OeIl'tadei
mezZii filllOOzci:ani,neoes'saJni ailll'att1vdtà azilen~
daile.

A questo lpiunto paI1ld)affio deù. oosto 001 la-
IVoro, li'mpmtaJThte eilel11lel11!to,nOll ['Il1I1:ÎiCOe
Inemmeno liI1 IpmÎimo delmia lfeaŒtà prodUlbtilVa,
lSiU!1qU!aJle ;aJ11'ciJ)¡~io rdiel1l'es.ame di q¡ues,ta iLeg-
'ge ¡siiè prodotto taJllItO baccano, ° :megLio su
di un aspetto; la scala mobiJc, che sembra-

'va eSl5elremeSlp()]]¡Slahiiledi tuttIi li guaii. AilioUilO.d
provvedimenti, ¡qualli :la SOIppneS'siÍ:one di all-
reune ,festivlità e dei :ro1aÚvd pOlO.tiÎ e il:a moa-
l,izzaLJione deg¡ki OIO.eJl1i,sooiaJ1Ji,hanno 'Smm~
zato lla ipO!I,emilCa,mentre Ja disiOuS'SlÍJonesui
TaJppol1tiÏ b.anche-dJmpil1eSJeas'Seg)lla oggi ill pmi-
mo poSito a questo pl1Obi1ema, neilil'atteJ.wÍOlrle

idJegŒri >aJddietti a'i [Iavoni e deill1a I]JIUbbù.tica opi-
il1JÍone :Î>n ~eralle. L"atmosfera è mutalta iI:1Í-

iSpetto a qUJeJ1la [lOiV'ente 1l1iei11aqU!aile 1ÍJI1ii11i.am-

ma om o1Jtobœ J'esame del disegno ,di legge.
iSiiè fìa:ttarpiù iluce .sui ili1mitideW1a ql!relstliOiIlJe

e :SlUiI œratt,ere pi0l1iltiÎoodeltla diSlputa, swl
dimitJto dei WaJVOIl1aJÌiOlnidi OOfooc1eoc-erul ;v¡aÙQ:re

lI1erule tdeill1ono 's:aJl,amio e :SJUIlJl.aneoossrr.tàdd fun-
qUaJdrare 'SleJmillGlli[¡alLe a:s¡petrto iÎID.quei110 iplÍù

:gel1Jer-aŒedeJl IC051to dell WaJVioroe qUlindi deiJjle
OontriibUZiiOilli sooÌ!rul:i, del pieno Slfru1'taiIneIn-

10 loog¡1i wmp]aJThtli, dell motÌivd che stimolano

f aSlsen1:leti,silTI'Oe tÎJI1Jfi¡œd<e\11a mohiJiÎtà OOlila
mamodopema.

IJ OOSltO deíI. ŒaNOl1Oè drum:qrue run eiLell:nenJto
dellma mi,ptreSla, 1ega,to a d:ìattOlri spesso esteiI"-

nù. a queLlli az¡reooailii, cioè aili1a più ~e

iV'ioenJda eOOlnornclca e iSocJÎ¡aJ!edel paere, come
liIl 'ni'Sla'I1alIDento del11'dIlloos,tl1Îa [l'Olll SIÌ esauriÍ-

sce con provvedimenti diretti e settoriaH, ma
lsd conooeterà il1Jei Ùlilmi.ti di runa a71ÎiO!l1epO/Id-
Dica che sii prefigga liIl II1Ï1laL1.1!cdo e f espaI1lsdo-
[le ¡deWl:a J1!OSlt'ffiooOiO.omia, m OOtnWasto C01l1
We prev.1slÍJ01l1!Îa:tt'Uia[1i [il1JcùicaDJJtdun calo pro-

duttivo e di inves:tlÍment'Ì. DiVleI1Sa1l1.1OO.1ell1ion

'vedo come ipO¡1:il1erm.oaflùx)[1ta1re rul tdupJldoe
IpPOiblema di ma:il1!tenere IÎ M'VIeiIilii oooupazdo-
[laJ1i eSlislte1l1Jtd e di o:flìrûtre -tanti l1JUoVIÍ;posti
¡di iltaJVi0i11Oai d1sooouipia ti dJeil. MeillcL1o.I1Je e ad
giovani che, non solo al Sud, vedono con-
c[iUlOOr.SIÍ ila J0Il1O !Vita 'SlCo1aJs.mca C'OIll un di!p[o-

ma ,tanto ambi>to quooio :illlu1Jille.DiiVlelrsamem:-
re v'e/dl1emo oonrt:IÍ[liUJaJneile oOt11l1'es,taLJiolI1lÍ ",d.o-

mente e ilie lffiIa[)JilDes'baZJiolliidiSlpe/mte, spCJlflaJdd-

che fÌtD!oa qua11ldo Illion ~e conVlog¡Ii lUi11Iaforza

ever-sœVla. Quail'OUlnO può pelllSlaœ nosta,tJ;gioa-
mem,te a ques-tra wa oOlme lUll Œll!eZZJOper CiO-

¡pm]ne d ipIl"Oipl1i :msUlOoosSlie 'Oal1Jaei~llal'eH ri-
cordo di tentati « golpe}}, tanto goffi quanto
mel1i,tevoJ1i di eSiSleœ oh1ruli1ti ll1ielle OOS'POil1sa~

bilità ispiratrici e perseguiti con esempJari
OOI11JŒa:D!11Ie.QUal~OUlll aI~1:il1o,ma questiÎ lÎIn buo~

ll1:a fecLe, ,può slpemre im. UII1!adooOlllges.1JÍOIIle
¿elle aree settentrionali a favore di quelle

mer-idioœM, 0011 tmsfe11Íilnietnto dà at<tiiVIÎtà

iplwd'Uit'bi:ve, ,slenza ¡r<jflettere SiUl1la 8empŒlice
vlenittà che :i disocoupatlÎ ,talm ,sono oVUlllqrue

si .Ì'I101V>ÎiDlO e SIU quéhla non melllo :bni'SIteohe ìÍ.
gr.aJ1JŒ e stOlmoi pPObilemi del paese 1l1Olll81i
misoJ1v¡()[lO dm.u11Ia :lJite1:lr.a pO'Veri o, se 'Vog1ia-
mo, ,tra ,povel'.1:s,slimi e meno IpO'Vem.
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L'espanrsdollie del1il.'attlÌlV'i1à produ1t1Ìva è
dunque un obiettivo necessario; realizzarlo
nred.ildIrl1litIÌmpostIÌ'Oi dalI fOllido (illOTI!eromodin-
ternazionale e nell'indirizzo, espresso auto-
revoLmente, di iUIIlmodesto iÌmiOOOlllentodel
reddito nazionale, per non compromettere
dilb:iJ1aJI1JoioIdei oonti con Il'estlero e per f~r ¡re..
gredire il':ilnflaL'JÌoJlie,è ruIoompito diffioiile ohe
Iél!tltende ù rparti,tli deliLa recetI1te mtesa e dilGo-
\VIemo che IélJtdpicaanente res's[ sos;1Jen¡gono. Non
Isi ~aggi'l1!Ilge waille obietti,vo 00J.1m adotrtare
pIlOlV'V,ed1menti rdoooros1i, finOlffi non JÌJ1idiœ1li
100IIlplloois[one e olleldiiooLirtà; lOon sa oogg'ÍlUJ1-
1ge ,Slooza IDoeLidicare iplllmOII1JdJaJillJeIntíedi! !l1aIp-
¡porto tra [a spesa rpubWrca di par,tIe COINeD.-
mere que/LIlaper ¡gli :ilnves1JfunJenm; nOlll iSIÍmg-
Igdunge dlnfine ,senza ¡piI'Ogrmnrnare J.1Ì<g011OSIa-
me.DJt,ed'illmp1ego deilJ1e,risorse e IélJdeguare gLi
l,S,ttl1Ull1ootdai firn drohiam:m.

Tor1JJJadi moda ruIJœbI10ded ,sogrruire lOOl1\So
quanto rgioiaJffio noi, ¡PI1Ïimi 'PDOPOnenrtJi., di
velder fìm:allime.DJtIe come.llffiata un' esigenza che
,wmbltiava astratta e ,sdIo :iJdoologdzzanrte e
quanto ISlimattms1JÌlI1o :i !11:ostm detlrattol1i di lieI1i
di riconoscerne la necessità con tanto ritar-
do. 'Potrebbe essere rul ¡peThsdelìÍJIlOdelila do-
mendJOa e ~o Ictestillli'aJffio a chi feliroomente
¡p/Uò Si()/lJ1azro~s[dn sì IÍrrmoC1Ueesreroi,taZlÌOTIJÍ.
Oggi lThessuno rparrtla di ;v'Ollonrtà pU!J1lÍ>tdvae
moobificaJllte; wtm run'VlOOeornedOlllo !ÍII1Jeldrizzi
re piI'ogI1ammi: ailŒneno /Un ¡petS'so aValnti sd è
fa Ua , anohe ISle IOiC1l (illem1 to lÌ oontJI1a:SI1JÏ [}Ol1

ISOllOmeno f.or.tli. La œSlputa di 00I1i a¡ppa:I1Ïrva
Jelt'uerami,a re filoso£aile; l1e diSiClU'ss1ond.di oggd
¡possono iÍIIlognJÍ oaso prodli'Ill1e ddJJle dooiSlio-
1l1Ji.I tempi però SOIllOs,tretti iperohè d mslOc-
cupati, giolV'ani re non, halllllo eSaJUiI1ÍtoŒ:apa-
ZiÍenza, 'penohè ogni gtÍOI'lliOai SOllO a:zJiooJde
che ricorrono aLla cassa integrazione, perchè
IÍ[ dedLÌino rprodutmvo è run latto e 1l1:0II1 si può
Jlra:s'OÎ:a:I11os'oor.rere.

L'a:oOOI1do wa !Ï palr.tlÏrtIi deilJ1a nOlll Slfiducia,
bUODO o meno huono, c'è; bisogna lii1l1zJirurne
Isubi to J'a ttUia:zJÍone, ,veI1irfiaanJldo ll1:eÌ prOViVe-

rld:miffi1itÍ lIa bomà 'dreiL1e lÍiI1rtenzll:oni e Ja conci-
[JÏ¡abjJ1irtà dei œsSIe11iSlÌ. £Osso .sri rdÏiv1Í!œe lin dure

gra'11ldi oap:1tolLi: J'OI1eLineipubblioo e il'eiOO!l1!o-

mia; ILetsdarrno riil p1li:mo lad atlr1me oocasiOllii e
lViedi'aJmo qUJi, dell Sleoondo, ,gLi aspettri più ¡per-
lÌIÌII1ientJi.Già ho acqèÍlJIlato ailila destIDa:zJiome

deLLe IrJ'sOl1S1ee alIIla se!lJettlÌ'VIità degLi IÎiIlIterven-

rti, nrel ,finer idÌ<ohiJarato ,deLl'eSlpansIi01le Ò1eI1I'at-

,tiviÏltàprocLwttiÍlVa,oon :rillevrai1lteQ[lJooresseper
Je espor.taL'JÌoni e 00II1IiIlrSiOCmficiodi ail1Jrespe-
rse ohe s[ ,renrc1e ll1IOOeSiSiaruo lillJSli.ea:nre allI' iÌiI:1Iare-

mento de/IlLe en1:Jmre. Mi SOOOOl1œ ['aoooroo

IÌintoopantiti'co, Jadidovre tpaJLÙa :di ipOIlritdca ded-
d'enre:rgi1a, 'Clli 'SíVi~II\]¡p¡podred. se:rvrÏzd pubbLici e
,eLiIl1i1£ollilllae ,ra'Zliollal1ÏzzaZJione di qlUlellWiSQ-

oiaild.

Sulla poilltica enemgeltiÏlOOat1JenJdÍiaimo un
dihél!ttMo che J.1JeIlJleSiUIeoonal/Usaorn iSIÍIaseguì-
ma subito da altt[ doo~SIi,onaWi.ru lfimntíe Bilqua-
dro IdeilJle UltOOes,SIÌ<tàtutti, aJ. œntrro come \ÍiI1
periferia, dobbiamo proporre ed accettare
Isoouzñ:OiI1Jiilll mMellÌa di 'SlaOllid:ì1oi,di oosm e dà
[OIœildz:zJazioI1ii,giustddìaa:tä d pnimi re mottv3!td
iÍ.secondi, razionrali e sicure per J'ambieiIlrte e
per g11iuomini Weul1ûÌ<me.I oatbiVii s~ piUb-
Mired 'sono ,s¡pesso ui1la causa esoge/na di di-

'S'agio azienldalle e una remODa a possibil1i dm-
lV'es.timooti rs.tl1aJI1JÍieniœn I,tal1ia. I,so.1iamone
1J..1rl10, qllLel1i1o dei rtJms¡por.tiÍ,rrOCoIioondo ohe da
'bempo ,sù sente ipia1IÙaIœ¡eLiun (PiÍIail1rO rlci 'Ì'I1a-

'Sporti che iÍÌiniailrrn.elte dllia Il.1JI1troruetà di mdi-
lnizzo ragLi intel1VleIlm mcl ISlettoœ. I pamti1Ji ~

senza dissensi, mi pare ~ hanno scritto pa-

roLe cMaJre dn PropoSlito, sopmtrtlUHo dill ma-
¡teniadi costi e qUiÌlI1leLi 1OJ0IlldOVirebbero esser-
IV.Írc1ifficolItà e mtall1di. La mÏi£œma s'amJitamia
ISlembDaaver slt1lpemto ,gLi rSiOOgLiIp'iù pemioo-
~oSli e dal mi011dJÍ!n.odeil siSltema pœvdJden~aJe
e mutUiailits:tko sa¡ppÍlaimo q'UantlÌ benedìai po-
ItlI1a:IlUlOdemi'Viare aJ~la tfinra:nza pubb1iJca re aŒlra
Qlu,i'Vii tà IpII'OId utrtd V'a.

La 's'ouOilra oClCiUlpa /Un eaphol1o lÌrrI1lPo~tanJte

deJ1I'aroCOindo. Essa è ~l IOIOS1JI10ipl1imo pe11Isde-

ra e il traguardo che condiziona tutti gli al-
,bni.Erssa .ÍII1Jooœs'sada V1ÍJomoó.llsettore di 0UiÍ

ai lS.tlÏramOoooopa'l1loo ¡propmo ¡per qI\..1lelLl'es[-
'ge11Za di pllOgresso ltoonooogiiOo ohe ,già ri-
chiamavo e per il grande campo della riœrca,

doV'e abbilamo ~asoilaJto ooeLere rtmeLiL'JÌOlliÍIim-
¡portanti. La £alntaSlia è 1UII1adore che l1iOllci
manca e fOI1SieVJÍfaooiarrno rbroppo affÌJdarrn¡e¡n-
to se ,la isoliamo assurdamente dal supporto
loulIrt'Umlee ,sa1entifioo ohe !ÍII1IV1ecedeve sem-
¡pœ 'sol1regg¡enLa. ltl RJÌ<nalScimento hniffila an-
100m deùJla JlUice ldeti 'gllaJileLi IélJrtÙsm, ma miCO!'-
¡diamo dhJe ess[ erano ip11ÌirI1Ja dei formiJdaibdilii
ralltlirg¡i:alThie ohe iÏilmessaggio degLi 3JI1t1stifio-
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Il1tv'a 'SuŒle SOOIpeDte mivo1umonail1ie di LeoD.aJr-
do e di GailiiIleri..

Enel1gia, SieIìVlmipUlbb1iai e 'socialLi OODJOeile-
ll1lenJtJinooeSis'airi ¡dell qUiaJdro IÍn oui può muo-
lVIel1sIÌJ'~ieIJld:a iÌil1dus1miaJ1e, Jbaa1,tJoioooessami
da oonJdizrlonaime J'esistenzJa e ['economicità.
Non credo ¡pertanto dd es'oore fuori terna SIe
l1i richi.amo perdhè mi,tengo ohe dimentiœrWi
equi'V:M1l1e1bbea 'VaJ:lI1filOall'e, ailimeno parZliaJlw
men1Je, Jo sforzo fiiJ.1IalIlZJial1ioohe s1JiIaiIIJJOdooi-

dendo di porre i'il essere, forse insuflìciente,

'ma IpIUirsernplfe orremoso per \Le nos,tIre diilS1se.
s ta te finanze.

Vonrei sipe!IlíLere ooe ¡parole s!uùù"eilJelffienrto
finanziario, anche se, come dicevo, tornere-
mo 'sUi1Jl'al1go:rnrentooolp11OsSlimo £Uituro. Ab-
bi'amo aHeinUiaito, oem. emendat1.TlJClI}1Jiapipro--
vati in Commi,ssione, il rigore introdotto in
'S'e00il1lda[ettura ~n maJûeI1ia di IÌmlC1eibitaa:rrem.to
e neN'obibi!igo di cOIf¡rIÌ!spoillldere,con aJUŒIœŒl-
,to di oa¡pitailie prOlpI1Ío, ai1.il'aduto delt10 Stato.

Naill 's:iaJmo COJJ!tI1aJl1ilÍIIl ~imea di prinaip¡io a
t:aJLiIllIÍisure, a'ilZlÍ iI1Í'teTIliauno che deboolll,Qes-
'seme ù.'lÌJn¡dlÌoazJiooeohe ~ida ml trlLSiaII1JaIl1lenrtJo
az1endaJle e [a S1e11eÚoneiÍ:mpremJdiltoriJal1e.Ab-
bramo ceduto Sl0I1t'aIJJtoaiLLapneO'CCupazione
¡di lOOllidere ooooSlsib1Li ti beme1fi'Oi del.lJla ~egge

'I1:eL1a 'slrtuamJOlne aUUiaJ1e e ,dti non to:xw.aro.,
'come in aI1!Úre ooc:asiOillli,dn iplroSerl2'Jadi mgen-
Iti ,nes.ÏickÛ, dovu1Ji :ailJJa80éllI1S1Ítàdi michiieden1Ji.
Non abbiamo cancellato quelle misure, ri-
peto che Je élIbooarno \Sd1o atrber1ilxate, IpaJrtem.-
do dalla constatazione del forte carico debi-
iorio delM!eÙirnpœse cOlme fenomeno gemma-
ŒÍZ2JélItO,OJ!0!lliÍIllûelmmente ad eSise imp;utabil1e,
e deÙ!m 1'3:I1efazione degj1ù.-inrvestnJffieIJJtJi[n ca-
rpi,taJ1edi :ni'SoMo, dis.ent'atli daJi Il1Í'Sipammi3ltolI1i.
ohe pre£eriS'COillo i più 'SlÍoom e memuIIJJernt'ÍJvi
lidi immobiliari e bancari o dei buoni mdi-
nam del tesoro.

BisogIJJerà iÏinterVlffild.ll1ell1a¡ptÏidarnelll11JeiÏin sede

¡fi-s'VaileeMmim>a.tIJJdo~a doppia ,taJS!saZlio.ne deMe

<s'Ûcretà e degil.ti UJtd¡IiÍazion:am, dtiminuell1Jdo o
IaJbOllendo J'dil11lpoSlta -SlUgj1i aumem.1iÍ deil oapi,ta-
¡Le 'sod., pœm1anido g11i !ÍnNesmmoo,t:i azio-

[l.afl.lÍ, 'res ti tiUJenJdo :tomo allila boos.a e osSlÍg¡eno

:aMe aZlÍ.ierude. Bis.ogJ.1la SOIpna:t1Jutlto mivedere wl
rapporto tra istituti di credito e imprese; ma

¡di'nei che bi1sogna Il1ÌIfOJ:1mared'OIl1gaJll¡iz~one
(deil OTieldtÏltO,nidur-re IÍilcosto diel denaro e au-

!ITJJentaJre Œ'imprendtÏ<tOI1ialImtà de!J¡Le bao:tche, dJI

cui onmaJmeIJ!to ipni'VIillegiato e oauto lDJO!Il
iimpeidi-s.oe vi'oonde, oOlffie qrueŒLaSmdooa, le
0UiÍ 'l1eSipOlllS:aJb:iJ11tà \Slembnail1lO aJ11aJI1gaJlfSIÍogn~

<giorno ma!1gI1aJcto i lpotenrUi protettori e OOIÏn-
JVi0l1geœ ¡petI1sOlllaggÍ ru11ustri che oocu¡pa'VallO

la/lil'epooa posti IdtÏ a1ti,sSlÍiIDa reSiponsaibii1i.tà.
Si tratta ,dtÏ lU1llJamifOI1ITIJa1Il1at1e più iillipOlf-

tanti e ¡1emeno iÌil1do1oni.Nom può iI.lÎisOllrveDsiÍ
iÌn :aocomOldarnemui £ormaJH e 1n00000imJaWis1:iici

pagati druI (JJIUibbilllioo ldenalro; deve Il1lrutare so-
'stanmalLmem:teátl lI'aippODto ¡fro due mOlffiemti
IÌ<mp:retIJIddltoI1ralLi,ipeIichè Il'UillO ll1j¡pren!da Slla!I1-
oio e 11"aJItIl1OJ'ÌiaJoqUl1s.ti.1]nailmente tutto [[ œ,-
mat1Jene dmprenlditol1iaJ1e e qiU'Íinidi d:ìatto di ri-

'SiaMo e di iÌlllIteiI1V1e1IJ!1JiSleù.ettilVliche 'Si affidino
meno 1ai11Le gaJI1aJll:zJÍe rreaÙJi e ¡più ~1e dom mama~
'gem'aJm, 1aJ~La'sletI1Íletà, alMa tI11aJooione rlcl T'i~
chiedente. Sono mIJ!Œ1oa2J101IJ!idi massJ'ÍJIDa per-

chè llielI menito è .IJJeoos.s.aJl1Íia.md1ta !pl1l1Jc1emza

e 1jJ00000ctemtezZJa.Cel1te i'IJ!dtÏloa:zJÍ()]]Jiappadono

-1Jmppo s.empilá.ci e Ù:als:OÏ<aJIJIOIÌildubbio ohe ce-
~ino aJ1tœ œntenziolllÍ o !l1Íisrull1JÎiI1iOIÌII1iefficaci. Ail-

tri obiettivi appaiono contrastati, si dice
per gLi effetti ll1iegamIV'Íohe provooherebbelfo

'sUlI Sl1S'ûelma ooomOIDlÎ.oo, :pen:so per le COil1'se~
gUle11ZJepo11t.rohe cui daJl1ebbero origine con

~a 110m iÍ[]!OÍI~a SII.1@li atltuaM OOIJItridell po-
t'ene effetm'Vo.

GLi IÌJSititutJi ,di 'Ol1eId1to sono oentmi dedsiÍo-

naWi e di comtm1Lo. Bssi co[}JdiÍZlÎ.onam:o [o SI\T:i~
il,U(pIpoeOOThomÍ1Co e 'SlooiaJ1e del oottore :agrico-

ilia, ,La 'VIi1Ja delle IÌmpneSle ~t'Ì!gi'ane e dJe¡J. oom.-
mel1010 al dJert:1JaJgmo;c011IdtÏZJioma.I1OWa œ:an-

.za degLi em1Ji ¡looailii, iÍn una ipam1a rbUltta J'at-

tÍ'viÍ'tà eüOThŒlllÍJoa e g:mn parte di qruclla ISO-
daJ1e e ;pu:bbimœ.

I pdV1iJlegi metmbut:i'VIi, che cOOlooano M set-

-tOlle baJIJ'CaJmoin iUJnposto di !DaiggUla'l:1c1evoiLe
p~em1nenza :l1IeILLa Igrodl\.1laJtor1Ïa della 'g1Uil1JgIa

iI1etnÏibu1Ji'Via, J1JOin SOThO qUÍinidtÏ aooidentaJlá.:
,sono slOO1IplLioemenbeoOlIJ!seguetnZJrailiiail pro-
fitto e ail ¡molLo Ideglti IÍSln.tuti. Ma profit,to e

'PUlÛl10 :sono lin disOUis'Sliome; iDJoml1o è ù'eSiis_ten~
:m deg¡ld iÍ,s.1Ji,tJU:tlÌ,oOlffie qUiaJlche mvoLOIllitario
uiillol1i'sta, IllI~L1a -sua f,oga maJI1JÌic'hiea, oi aJOOU-
sa di pI'OlpOlI1re.

Se wa ,smettes'stÏmo ,di :m1tizZJare de bamche

e di aonsrudel1aJJ11e come lU!Ila oategoria SltLpe-

'l1ione, lim¡persornroibille, dintoccalbiJe e iÌIIJffuIlilJi-

bili1ee, ll1lagaJI1i¡I1Í1eggendo q'UlaWcheipalgÍ'I1:adi
GailhmirtJh, lIe comstidems,SÍIl1lo aÙJ1a s-1Jregua
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degld ailitr.i frattoI1Ì dell Sli!sltema economico e
Le usassÍmo oorne ISltnuffientd all ,senvI:i:mo del
bene ooa:niUiIlJe,,tutelate nJellk1.10m «mptrencId-to-
niailiità oome ogni 'alltr:a ÚiIDlpreSlae OOI.t1JtrolLla-
te oome e più deLle <allt're,nsoail'ITIeiI)ltee OOIll-
tabillmente, ¡per da rdeiliioatezz;adel dom SieII1VIÌ.

Zlio, a'Viremmo £aJ1JtoUiIl belI passo <\IVaIl1JtIÌ.
Del,resto anche rqueslta proS'SIÌIIIlia~egge af.

fida agiLi iÌ:stÌitlFbidi credito una funz¡i0DJe se-
lettiva e garantistica di tutela del pubblico
denamo e deil,SQ1¡oilimpiego. Sdlgndrfìœ ohe non
abbiamo aJ10UlIlaos,t11ità, ,C\JMÍomdd.laJIDo[lJeIlila
funZlione degLi d:stituti; ma SÌgnJÎJfÌ¡œ alltresì
che .ulll ,taŒeoompita nOll può eseroirba[',sd SJeIl1-
za responsabilità e senza controlli.

L'l1iI1IgÏdail vooeœ l'umiIJdrazione, chrue:dIDamo
ra 'Più at1Ji,v,a pantleioÌip:aZiione delile baméhe aflllia

v:i,oonda eoonomica, Il1lei Jd,mi,tli oorrotti ohe
aSISlÌioumÌ11o.ill mig110Iie sostegno a11'atItJÎ'Viità
produttiva. Il capitale finanziario è umo dei
Dattor1Ï deLLa rpmduZlÌOIl1e: nom può ipiI1e/VlaJI1Ì.
mne sugLi aŒ,tlni,:non rpuò es,sere «il oonrtJro di
ogni lcLec.iSlÌoI1Je,1ll0ll1 può da ISolo stlaibûilllire l1a
V1Ì'taolLa mOI1t1edelLLeazien¡cLe; Illepipure ¡può
gravanle ,cIdoneni insosltleinibdrLi o pretendere
di essere I1Îipagato IcIdogDJi M11I]JIÎe1g0, aI1Johe iÌd

più scriteriato. Nel pnimo caso, inf3Jltti, esso
oessa ICUes'seIlle UIl1 el1emer1lto vJ:vaJlre;nel 0000IIl.
do, mViOca a SiooatoI1Ìa dei propri enroni Ja
mano pübblica che respinge in materia di
direH:Ìi\r.a e :di oOlIltro1lo.

Sarà UiDia 'llÌi£olID1'adiffiaille e oontmasfbata,
ma 1Înevd,vabil1e, se 'VOI1I1emo dane llLIl SleJI1JSOari.
pporpos.Ìiti ielDJUIlloia:tIioollegnailldti dffia¡gIDiOSIÌe
im qlUrelLLepiù wÌimÎrbatJe che !SIi milEeru,SicOlno ali.
settome di !Oui ai 'sti'affio OIooUipamdo, 'Sipogild. di
ogná \Í'spiÍlJ:ìaZliooe dioOlDJodlastJÍ'oa che iI1Ì1sruŒtereb-

be masochistlca e tesi soltanto ad armonizza.
re iÎ ,fattoni che eonSJeI1JtIaI1Jodi ot1JeiI1Jelre i1e mo.
dmohe '11ieoes:saI1Îea¡ll'msostem:ibiWe srntuaZiÏ.o-
ne dà oggi.

RiÌitoI1TIla qui, eome iSleJIl1ipre, mI tema dea
Mezzogiorno, ev:iltato o. :aggiroto o rugllloroto

tante, troppe volte e anch'esso, con:;e e più

deLLa 'ffiM1Joatla iplI1Ogra\II1mamone dd. oud em

e ;ni\II1iame run momento OOOiSiWO, destinato a

SiUs'CÌtame rrumOI'si le rpeDitl1me:r:utddm ahd oredet~
te !di 'PO'tenIa :tmattare oome Siempre a'V'VielI1JOJe
nel pass3Jlto; rimorsi tanto cocenti nel mo~
menrto dei g;uai, ma elplÎ!oomnìici se SOO\II1Ipi31ÌO-
110 appena [e acque si cailJInano.

Abbiamo introdotto un correttivo alle nor-
me accentuatamente meridionalistiche vota-
te llleilil'AtÛa di Mont1eClitomio al sd10 fine cId
nenderile megldo e ¡più iSlÎOUi:naan.ente <\IttuahiJJi,

fiuo:d rd'ognIÎ peniodlo cId as,wruttezza o di v.eJ.l-
LBÌJmruSiiIlloohe sipeslso '3Jooompagnò à propo-
siti meridionalistici o peggio di contrapposi-
mone NOI1d,Suid che fu iJn passato e sempre
sarà il'd:nJdiI1izmdi chi 'VlUOI1e['eveI1s,ÍOI1Jee [101l1
il oonsoildldamento dclLe IÍ!stÌitlU!ZlÍoruicLemocra..
mehe.

L'eI1I1ata ,VIaIllUrtaZJÌione OOI ¡probLema meri-
œona1e fu rul,grove ildJInritedeM'orpera di Gd.OI1it~
m; e una !ÍlnisuffioieJI1JDevaWwtaZJioTIJeSailivem1nd
a:ttlI'1buiva ,a~ Sitlesslid1nigenti .sooial1isl1:JÎ.Sen:
ZJa pretemdere qui di tliattaI1e ipalI1titaa:nente
l'apgomento, mi iLimÌitoa oonsroDaJœ ohe, pUJr

can ¡JeacoentuazlÎ'OnIÌdei die¡putatli, dilpil1Ovve.
dÌimento iÎiIldi,sous'S¡io:nenon 'supera Slchetmi
\~ecahii, l1ÌirevaJtJÌisimsufficientli, di ¡g,emp1dœ iI1Í-
paflûÌZlione lpenoontluia1e deLLe 'msonse, mentré
ill3Jl1CadeLle ocmdizJÌoni ohe 'garanms1cruThoUJIJJa
inldus'Ûl1j,aI1iZZJaZJionelI1az:ioae e 1ÎiI1te1grataCQ[l
gli altri settori cui deve affidarsi lo sviluppo
dell Mer.ilcIdone.

NOIl1,sIi esce comggioSiarrnente e compiJUrba.
mente dalliLa V10cchÌia stlrrucLa, IDOI1SJerperohè il1:0111

si hanno mane Je dJcLee sUll'la nuova dIa per~
OOI1I1eneo 'petI1Ohè SIe !l)¡e ,tlemOtllo Je COlThSleguell-

ze rpOlHtiche, eLettomLi e di OODIil1OÙIodelLla
sooi1età, iÎi11 qlUle!li1e étiI1I1e.ûmteregionJÏ.

Se glJi IaJOOOiI1cId ipII1ognaIDiIDa1:tici VemroIl[lO rut.
tuatli, sd eillÌimÏJn¡OO3JTIll10aoosd (peIlisliomsrbici ed

ecaeS1s:i di ongall1:id oonoonatici che sono oor-

V'i,tli a cOlI1t1emere ila 'mbb1a, IS'OIpmt1Jutûo ool
Sud. E questo .auguru'aiffiOOi ohe a'ViVenga !11a-

p,idamente ovunqlUre. Oiò me:ncLerà :tluJttaJWa

ô:J1IcoI1apiù IUrI1geJIrteil/a iI1JeOeSisiltàdi alssonbÍire

mamodorpeœ ffi3Jl1JUaŒee :ÌiI1te1WeUlUJaJe ooI Mez.
wgiOI1I1!Oe di offir:itI1ea quieilÙJa renra UIl1 oostli~
niO di'Vlelns'Ü da qruelJLo .seconJdamio e SiUib31lter.

no ¡fi,noDa «iillpoSitoile.

Ho s:entli1Jo di roaente d diiriligentli di iUiI1a
gr,3Jl1de iÌnoost1rua I1ÍiCOl1JoS'oore dil (\oro errore

eLi '3'Vler oreato fuI maswdo[)lte, oo!D:OOIlJtIrt.a:in¡do-

1'0 prmoÏipailmoot,e Iitn tma cirttà e faioendovi
ailluire decine di migliaia di lavoratori dalle
zone povere del paese, quelle bracciantHi del
Nord e del Sud. Al Nord quelle zone hanno
aV1UtoUIl1 sensiÌJbii1e &lmento deil reddilito dooi.
VìicLua:1e di eOlloro ohe 'S0[10 rimasti, assíÏeme
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ad una speiI1sOlllé\lmza2JionedeLle VlaIiÎepro-
vincie e soprattutto assieme ad una sene-
scenza della popolazione. Al Sud gli aspetti
p:0Slitdiv1i'SŒ10 di gran lItunga !l11IeŒ1iO millevaŒ1ftli

e quelli negativi ancora più gravi.
GIà .i¡nrterVletThmstraoI1clrlmJaJrù e g¡Li mSleldi'a~

menti occasionali, non importa se di grandi
c1imensiÎon:i,oneaI1JOdegId ep1sodi e deiliLe ~so~
le, <non mutalno iÎlI'Vimto deilil'a [1eallità, magari
l'lé\!ggm'Viarrlo nJeli ocmtomi gen¡erailii. Sarebbe
£aaiJle eilrenoaœ esempi ohe sono ibroppo nobi
a tutti per indugiarvi; acquisiti come prove
di eDDOini,essi 'VIail1JliOevd:ta:tli e credo ohe oc~
conm, aoo~mto aJI neœSJsamio iliivtelJloqruanm11a-
tÎ'vo, queLlo qUialLitamrvo. Mi IrJfuni,seo 0VTVIÎJa~
mente aùIle ¡r,i,sonsee ail 110m dmpiego e nirpeto
qUaThto ebhi a d1re IIlieIImlio ipreooc1Jelnte in-
teI1Vlento su qUJeSltodisegno di Jegge, ciroa ilia
loro ¡j¡nSlUffidien~a. Si ViogM1<mo'Ì'llapipe cose

nÌ'Sipetto ai mezZJi messi la œspoSliZJione, oon-
messo che dilMind.iS'tro dell i1Jesono ilii repeII1isœ.
Non ci sta, a mio avviso, il rilancio produtti-
vo al Nord con le necessarie trasformazioni
a:zJi,endaild 'Oiel SIeI1:ltore rpwato, iÎIl¡r,isaJDJaIITle!IlJoo

e gÙii¡j,nv,es,tiÎment.i .deLle :imprese la paI1tecjpa~
7.Íone statale, 10 sviluppo industriale al Sud.
O ai sarà poao per tUJtti o 'si ooegIderà a fa-
vore di quaJlouno e quaiLcosa oontro aI1tre
eSiÎ,gen2Je,IIlaigani affenmando che maJl!oavano
le mkmest,e o iIlOn enano adeguatamente do-
OUIJrelnmte.

L'esempio delila GBPI diUsegoo, rpooohè sap-
piamo che ÙOSltanz.iamento rpI1ev.i,sltoCOiIlsen-
'ÌlÎrà di ~es.time quanto atÌiUJaJLmen:t:ees'sa CIOn~
trolla, ma rende astratto il dettato dj riser-
Vlé\I1eiÎ futUJ11i runÌlelI1\lleil1imailile ZOl1Je ae[}rbro"me~

I1~dioDla1ld.Non dlllltleinldofaire pll'oooslSli aJJle 1Î.n~
temL1Ì011Ii;oonSlÌia'to 'lliDlaùnsuffidenm di mezZIÎ

ni'spetlto aMa glenenaJlti:tàoogLi IÍ1I1JtelWeoo pre~
vist/Î e ;r.inViÎoa1ilia 'VIenilfioarun oo.11Sûdi at;bua-
Zìione i ttimori ed :i sospetti che ma pervadû~
no sulla scorta del,le esperienze precedenti.

Œœa wa qUaJHtà OOgJNdnte:rventi, ita preoc~
oUJpa2Jione non è mdnore, dalta ilia 1emJtezm di
a!t,tuazi.cme deJile Jeggi a favore nel Mezzo~
giomo e la maJIllOaJThZa.di diI'ett:iMe che armu:1~
Lmo J[ iCrur.a1Jteredi g¡emer.idità rul quaJe banmo
ubbùJd~to mom 'gId ìÍinÌlellWem;me g¡Li mSlediJa~
mellibÎ. Non ,vorred, .fira ['Ié\ILtI1O,che Sii iSCon~
tras's.ero oompetenze Em C1PI e é\lltrù œntr.i

decisi.onaH specifici per dI Mezzo.giorno, ri~
tardando. ulteriormente le procedure. Si ri-
badisœ qruti i' eSligenm di UiIl'a attivl1tà pro-
gnammatonia ohe drlooÎipl1imi á:utm gLi iÌntelr~
ventIi e ilii distr.1bwiSloo geogrufiOélJffiOOite e sert~

torialmente e l'esigenza, più volte affacciata,
di IUInminlistno deLl'eoonomia ohe [\i0ll ouri
soltanto ùa s ÌleS!Uffidi I)JIÎJainiQ preSJieda grossi
oomÌ'tam, ma 'SlÎiadotJa:to di rpo1Jel11i e di UIIl

rup¡panato 'teanJj¡oo~buroanam,oo ohe gli consen-
talllO dj menJdene eSetCUit:ÏVle~e iIDdioa2JiOIllipro~
gramma moIre e di oontrOlllare gJld s'Ìll1UlIl1e1I1rtd

deliLa [OirO artJtuaZJione.

Diai'amo ISempre ohe un ruoilo decisiÎ'VIOœil.
lo s'vÙJIUlppodel Mezzog1omno spetta al,Lea:zJÍ.eiIl-
de la ipalvveOÏipazdOl11e,SJ1JaJmle.T:u:ttIÌ lo dicono
e ,Lo Siiillhrudisœ llin q¡oosta ù,eggeche si p:reoo-
oUlpa 'aJ1tmsì di a¡vvri,aœ qlUleJprocesso di 1Jm~
SipameniZJageSlmonaJ1e e oontaJhÏi1e delli1e azrren~
de, ,1Jain¡toOa!rel1!Uelin pass'a'Ìo e pour cause se
biSiognaVla iJJIasooJ1Jdeire,aùmeno iÏJnce:r;ti oosd,
:iJlfié\JLlimento ¡(\JiiÍmiÎ2'Jiat:Ïvetroppo faat1mente

e troppo profumatamente acquisite.

Le [\iÜll1Il1lemtrodotte daJLla CaiJ.IleI'a rend0-
no Ipiù 'seVleri !Î contJroLLiSlUJli1e azñ,eru:le e lÌ.
aompolI11Jamenti dinigen2Jia1i; l1i0J131bMamo :ni~
1Jenuto ,di il1101dificmrtLeù,imitaJlldoCtÍ la &nei1ilii:ne
per queSÙli1illO [e prooodune, SIe vogÙÏiamo
ohe Weaziende poss'ano ~erùœ ['a¡pidamen~
te i mezzi finanziari di cui hanno bisogno,
pena Ira paml,isli e run oom œsd J'i1nsOllrvein:zJa.

Non \SiieSaJUnÎSice!IlJe!Îcon1JI1o¡}j1ie ne11a 1IDa~

sparenza il discorso 'sulle partecipazdoni sta-
taili. Sono momenti necessani e dlllliZJilé\lLi.G1i

al1tni ffiOll1etThtÎ !SOiIlOda mS:Ol1tlene e da defirn,i~

ne. E aI1melIlo ques.ta ~eg.ge IÌs!1:lÎtlUZlÍ0I11IaI1izza

momenti e SIedi di una moo:rmente vemHì:ca.

SwlJa IrlŒllIÎiI1JaOOi pI1eSlidenti abbiamo ado1~

'rotû in Commissione wa ,seconda ~potesd ipre~
viÎs:1Ja dJa¡lù'aœondto dei SleIÎ paJJ:'Imtli. Non ipOte~

Viamo lÎi!1futm, run pneseil1Zla dell O()[)Iten'l1W del~

1'aoco11dû oDmIé\IÎ sottosor.Î Mo, liroitarci ruLla
foI1ITIll1llaZJÎ01I1Je adottata daJ~JaOamena ded de-
plUlmm. E se abhiamo Si001tû l1a SiOOonida áJpo~

tesi è rperchè Il'lé\Ibbillamo II1Îter1IUta rpreferùbilile

per dJI,ni'Sipietto deLLe prerogié\JmvepanJarmenta~
ri, 'Sleln~a pl1eVlé\I1ioé\'l1eJe £UillZIÎiOlllide¡]¡l'eseau~
tirv.o.

A'V'v.i'aDJdomi a COIliCII'l1dere dirò che lil pJ10V-
v.edÎimento si 'I1a1COOrrlanida ¡per due motivd:
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reca l\.1Jll:alliUiÛomamJiamio di oud fap¡paroto !Îin~
dustriale ha urgente necessità; avvia, almeno
formallimente, ma eon qU:<:IIkhe [lOIiIDa ope~
mtdrva, U!Il piI'ooesso di prograamnaZJÏOIIlJedei1la
poil:1tdcaIÌindwsitI1Ìlale. Non è ciò ohe seIWJiœb~
be, illlmezm del lI',Lsa:naJIDOOItomaJl1ZlÏ!aJI1ioe (la

OOil11IpÏuta pI1og,rommazkme deg[ri lÎinte:rvelIlitd
seoa;n¡do :find dmJdùrvddUJatd e cœrentd a que\Ni
più generaLi :c:LeWI'Ol1dÍ1niaJlIlelI1to eoonomioo e
socÏiaì1e dell ¡paese. MaJl1CaJl10aŒlOOIra,pelI' que-
sto, eiliementi dooi,s,iiVIie -tJailema:DJ<Janza ai Ja-
sdi<a in aJto:nosfem di :U:t1JCIeI'ìeZ:ljasuLl' effi.oacda
dei1 1~dJimen¡tO a Iffiglgirull1lgeregild oibiettd-
vi di IprodlU1Jione e di OOOllp¡azJioneche si pire-
figge.

n nostlI'o >SIp\ÍJ:1ito iSooia/1¡e e iLe iO!os<1Jre IDSlpliro-

zioni, come i nostri interessi politici, non si
appagano di una occupazione purchessia,
protetta da finanziamenti improdutJtivi. Sono
orus,teŒ1iche OI1ol1lalIlioe che I1aslOÌJaJl1!O,oiltre aJJle
propme, aJl<1Jremû'VIIDe,mentre qualüUlJ.}o :trova
sempre fuI mOldo di gllaloognamai.

Così non Sii mSamìa nè iil l1esSiUto ooo:nomiÎ.~
co, nè quello sociale, nè si conseguono risul-
trut~ pdUtiCé\IIllIOOI1eajpprezzalbiilii. Condusa ilia
~iUJ11Igae SIpOSIs:amJte'VIioonida de~1d lÍtnocmtJribi-
mteroll e coffile~~ll con un a:coordo ohe tutti,
ritengo, rvommnno OIIlOralI'e, ¡pur lI1Jci wimitd di
un quadro rpol1itJiooche loon subi'sœ vaniazio..
ni da tale accordo, quasi fosse avulso dalla
s.LtuaZJÏone rpol]JÎitlÎca,iÏm:ohiniiamoai a questo
ecœsso di real politik e rtlralÏtatmomeiI1aJP:1eLa-

me.nte fuI l11JeIgJio.

Poos/Í IÍIldilSiegno di Jegge suill1a !rìÌcorwemSlÏo-
ne, ,seMa eDltuSlÎiasmilliI1JUt]]¡ie con Wa com-
pnooSlilÜlneIdieI~la~raVlÍ'tà dell momento che Ti-
chÍiede alimeno questo ~ru:to, ma SiÎiadilsegno
cLe]ll'emeI1grenZJa e iplÍ!uttosto di UIIl IOJUOVO

modo diÌ m1Jerve:ndme [lel 001180 dei fetl1Jomenrl.

eocmamiai, ¡per OOIP11eggere -glti erIr'ODÎ del pas~
sato e garantJire, 0011 oonaJI1o pUlbWàco, iI:1ÎJSlUJI-

tati di !interesse ~.
Per qoosto œS'tlÎlamio díl1 attesa degLi atti

che daranno attuazione alla legge e
~

di altri
provvleœÎilnenm ~he Œ1ealUimenDÎin!Oil'effioada e
la inseriscano in un programma globale e
celìto di 'I1Íis:aJIlJaffilen.toe di lI1Ît1aa1Jaio eaono-
mico.

Le difficoltà da superare non sono nè po-
che, nè lievi, le misure da adottare precise,

ri-solutive e interessanti tutti gli elementi
che compongono il quadro. Nell'attesa, il
nostro atteggiamento è di soHecitazione per~
chè, incalzando i mali nella loro gravità e i
tempi nella loro urgenza, l'attesa non può
essere che breve. (Applausi dalla sinistra).I

I,
í,

l

'Annunzio di disegno di legge trasmesso dal-
la Camera dei deputati; istituzione di

I

Commissione speciale e deferlmento alla
Commissione stessa in sede referente

I

I
I

!

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen~
te disegno di legge:

«Ricostruzione delle zone della Regione
Friuli-Venezia Giulia e della Reg10ne Vene-
to colpite dal terremoto nel 1976» (827).

Per J'esame del sudJdetto disegno di legge
~ che ha un carattere piluI'Ïsettoriaile e m-
veste [a competenza di diverse Commissioni

, peI1l11anenti ~ sembra opport'l1illo ptrocedelI'e,
: ai sensi deìN'artd'ooilo24 del RegolaJIDento, aMa

_istituzione di una apposita Cœnmissione s:pe-
ciale, così come, del resto, fu già fatto per
J'esame del ¡primo proV'V'eld1mento di irÎco-
struzione presentato nel settembre ddlo
scorso anno.

Detta Commissione speciale, con niferi-
mento aMa massima cons:1stenza numerica
deNe Com:rn:1sS'ionipermanenti, sarebbe com-
posta, come ila voi1:taprecedente, da 28 sena.
tori, in modo da rispettare ill eri temo deHa
propocrzJionaJità.

I Non facendosi osservazioni, così resta sta-
i bmto.,

Il disegno di Jegge n. 827 è pertanto defe-
dto, in sede referente, aLla Commissione
speciale' testè istdtuita, con i ¡pareri obbliga-
tori, ai sensi de}l'artdcdlo 40 del Rego'1amen-
to, deHa la e de1la sa Commiss<iooe.

La Commis'isone spedale è qmndi senza
altro oonvocata per giovedì 14 JiU'glio, aI11e
ore 10, netl'arua det~la 9a Commissione, per
procedere alla propria costituzione.

IlllVl]to, a tail fine, iÍGruppi a f~ pemvendre
rulla PreSitdetl1za, entro ~e ore 13 di oggi 12
luglio, Œe des]¡gn~ioni dei Joro rappresen-
tanti.
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Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. R1Ì¡pOOllldillamOla
œcu'SslioIlie del disegno dà iLeiggen. 2Il-B.

È 1S1Or.ittoa ¡parri1aI'e :illiSieDJatore CoiLajaJIlJIbi.

Ne ha tiaooltà.

C O L A J A N N I. Sil¥1or Presidente,
onorevob cOllleghi, potrebbe sembrare Uilla.
inutile lungaggilne aggiungere ¡a¡ncora pamle
ad una dilsoussione così travag1iata come è
quella che ha avuto luogo su questa ilegge,
tanto più che Œa'relazione del senatore Ca-
rdllo riassume in mooo, a me sembra, equi-
librato ed acuto tuttri. i termini della discus-
sione che si è avuta in diverse riprese nelle
Commissioni !f1U1J11itedel Senato all'uopo
competenti. TaIe relazione !COndividonell'im-
postazione e per lIe cose che vi sono dettl.~.
R1torno quindi sull' argomento non ,solo per
il gusto di fOI1nire materiale a qualcum.o ahè
volesse verso dI 2050 fa:re una tesi di Jaurea
sulla poJitica industriale del ventesimo seco-
lo in Italia, ma per dar conto su qualche
punto di alcuni atteggiamenti che sono sta-
ti seguiti e su punti sui quali con ogni 'pro-
babï.1ità si dovrà tuttavia I1Ïtormare, ,in modo
che possano essere chiari almeno i riferi-
menti, i giudizi, le opinioni.

N.on mi nascondo la necessità di un chd.a
rimento permanente e continuo su indirizzi
genem1i che 'rigururdano un tema come que.
sto della politica industriale, perchè non
c'è dubbio ~ almeno questa è la mia opi'Ildo--

<ne~ ché' la discussione su questo disegno dj
legge è stata particolarmente travagliata e
confusa anche per una ragione oggettiva: in
realtà per la prima volta siÍ è œrcato di
~'ff.fOnta!e i ternúni della programmamone e
deHa po:lWca mdustriale in modo diveJ1so da
quanto era stato fatto precedentemente, 'at-
traverso l'elaborazione e il lancio di InaIIlife-
sti, piani, programmi fatti di parole, la cui
parte strumental1e e definitoria era poi peren-
nemente rinviata ad altra sede. Per la pri-
ma volta sii è dovuto tomare ad affrontare.i
temi della programmaÚone deLla politica m-
dustriale. Niente di male quindi se in que-
~ta occasione si è verificata una notevole dif-
ficoltà a condurre ad unità le diverse posizio-
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ni. Di questo .non mi sca:ndalizzo; approfittia-
mo però de1l'occasione perchè, cO!I1tinuando
a d1iscutere di questi temi, Ilo si possa bre nd
modo più chiaro, con le posizioni più ohiare
possibiJ1i, in modo che quella difficoltà di ri-
condurre all'UJruità che abbiamo trovato In
questa discussàone possa essere minore nel-
le discussioni a veni're.

Su tre pumti vurrei dar conto di una posi-
Úone e di un giudizio. Il pnimo punto è quel-
lo che 'riguarda /l'impatto di questa legge sul-
la politica meridionalista, uno dei temi su cui
la discussiOJ.1Jeè stata più accesa. I.l SeJ.1Jato,
nella prima stesura dcl1a legge, aveva segui-
to UH criterio molto preciso: ci sono 11 _

cam-

pi d'intervento, ,la ristrutturazione delle im-
prese, oioè que:lde che debbono fare gli stessi
prodotti eon di,versi metodi produttivi, Ja ri-
conversione deLle imprese, quelle cioè che
devOll1!ofare prodotti nuovi, e i nuovi impian-
~i, doè l'espansione della base produttiva. n
Senato affiermò che i ¡nuovi impianti erano
riservati al Mezzogiorno e rese ancora più
effettiva questa decisione attraverso la fissa-
zione di un via1lcoload un determinato numc-
t'Odi ,imp!fese, quelle con oltre 40 miliardi, di
capitale sociale, che venivano obbligate a ri.-
~ervare il 40 per cento dei propri ilnvestimen-
ti nel Mezzogiorno. Tutto dò non in qual-
siasi settore, non in qualsiasi modo, ma nel-
l'ambito dei pr,ogrammi settoriali, che non
\"engono elaborati per tutti i settori, ma che
sono definiti dalla legge. Si trattava perciò
di una posizione coerente. Nei confronti di
l ssa si ~ sv&luppata UIDladisoussione, della
quale oredo sia uÜle verificare lIa fondatezza.
Si è seguita una linea sostanzialmente diver-
sa che in gran parte resta nella legge. Cre-
do che responsabilmente le Commissioni
riunite del Senato (ed il relatore ne dà
atto nella sua relazione) non potessero an-
dare oltre, a meno di non imbarcarsi in
una situazione che avrebbe portato in chis-
sà quali termini l'approvazione di questo
disegno di legge. Però le tracce di, ciò rc-
sta'DO e rendono ~ sia chiaro ~ questa legge
di un'applicazione particolarmente ardua e

diffidle. Nessuno si illuda: tutta una serie
di vincoli sovrapiposti l'uno aJ¡l'altro, di ri-
serve di quote ~ giustamente 11 reloatore vi
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fa riferimento ~ trendono questa legge di dif-
fìdlissima appl£cazione.

Si è seguito il concetto della riserva d€llle
quote per il Mezzogiorno ohe è cosa diversa
dall'orientamento qualitativo degli mvesti-
menti. Si tratta infatti di vedere concreta-
mente, nell'ambito di ciascUln settore, p aL'-
tendü dalla valutazione delila situazione rea-
le, dall'esistenza o meno di iniziative in quel
determLnatü settore, se e in 'che misura sb
possibiJe trasferire degli investimenti ver-
so LIMezzogiorno.

Questo concetto delle quote ha .portato
ad una posizione abbastanza cur.:iosa, secon-
do la quale la ristrutturaZlÌone (oioè ¡laoOln-
versione delle tecniche produttive) dovrebbe
essere faita al Nord, mentre la riconversio-
ne dovrebbe essere fatta al Sud. Le fabbriche
che dovrebbero cambiare le proprie prodl1-
Í".ione e quindi riconvertire i processi pro-
duttivi dovrebbero essere soltanto qudle dd
Sud. Corollaria di questa posizione: nel Sud
non si fanlllo nuovi impÌ'a1I1tisUlperiori ai 15
miliardi; per quelli inferiori SiÌapplica la Jeg-
ge n. 183, senza dimenticare che questa leg-
ge opera su tutti i settoni indÌJcati dal CIPE,
che vanno ben dItre quelli sui quali sì fanno
i piani settori'a¡li. Per quantü ri:guarda gli
impianti superiüri ai 15 mÌÙiairdi, questi po.
trebbero essere fatti nel Sud soltanto in cor-
rispondenza della chiusura di impiantd di
analoga entità al Nord ed in sostituzione di
essi. E una concezione un po' strana sulla
quale insisto perchè probabä:1mente torne-
'remo a fare i conti con essa. O ilJ;oici ren-
diamo conto che dohbi/amo trasformare l'in-
tera economia nazionéIJIe versü produzioni a
più elevato vatlore aggiUil1to,verso d'introdu-
Úone di processi teon()llogioi più avanzati
per poter mantenere quella cœnpetitività del-
l'industria che, insieme con la bilancia invisi-
bile del turismo, è l'unica maniera per man-
tenere in qualche modo l'equilibrio deHa no~
stra bilanoia dei pagamenti, oppure, se non
c'è Ulna spinta in questa dirrezione, tutte le
,:11trecose non si potralIlIlo fare. Dobbiramo
aHara fare in modo che questa spinta ci sia
e sia reale altrimenti è inutile i11udersi. I di-
scorsi sul Mezzogiorno non valgono niente
se non si fa una politica Ìillcui irIMezzogior-
no si inseri,sca pienamente, fino in fondo, in
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una ooncezione di poli.tica .nazionale, altri-
menti si fa qudlo che ,mi sonü permesso più
volte di definire «meridionalismo accattone»

'c non sj risolve ni/en1te; si fa solo finta di ri-
~olvere con questü sistema e llùIl ci si mse-
risee in una politica nazionale; da ciò si de-
duce che tI pI'ocesso di ri.conversicme non può
essere limitato al Sud. Ancora più stupefa-
cente è ,Ja conseguenza che l'espansione della
base produttiva, cioè i nuovi impianti posso-
no essere fatti solo in sostituzione di quelli
esistenti, il che Illon signMica altrü che J'.im-
mobiljzzo dell'eSlpansione deIJa base prowt-
tJva del paese.

Dico questo perchè H provvedimento al no~
stro esame non è una legge d'interventü con-
giunturale e il titolo stesso IlO dimlOstra:
« Provvedimenti per ill1 ooordiil1Jamentodelb
poHti.ca industria:le, la Tistrutturazione, la ri-
conversione e lo sviluppo del settore ». Si
trattava di vedere se si poteva in questa di-
scussione cominciare a fondare gli elementi
d'indirizzo di una politka kudustriale nel no-
~t,ro patse, politica 'che è sempre mancata
(esiste una vastissima letteratura sull'argo-
mento). Ora, l'idea delle quote riserv'ate
al Mezzogiürno ha un senso, che dIOnon oon~
divido, per qUaillto r.iguarda gli interventi
strettamente limitati nel tempo; se si 1:rart~
ta d'inseI1Ì.re ,invece il di,scorsü del coordirna-
mentü e ddIa promozione di tutta una poIl-
t~ca irndustriale, un intervento che porti atlla
conclusione che non si può espandere ¡la ba-
se produttiva se non in sostituzione di analo-
ghi impianti del Nord non determina una
politica di sviluppo del settore.

Quello che ocoorre è qualcosa di diverso,
a meno che ncm vi sia qui una concezione ~.

che non mi Siento di condividere ~ abbastan-

za fataEst1ca, fig1ia forse affrettata di una
attività iIJegHtÌ'ma dei computers econome~
trici. Sembra che si pensi: siccüme nel 1977
non andremo aI-tire Ulla sVÍilUippOdel reddito
del 3 per cento, data questa torta, si tratta di
fare in macla che il Sud ne arraffi la parte
più grande possibile. Concezione veramen-
te incomprensiblle per:chè non esiste un da-
to scritto nelle stelle secondo cui per forza
nel 1977 ci de1"e essere quella determinata
espansione del reddito, quel determinato vo~
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lume d''1vestimelllti e quindi tutto debba ri~
dursi ad un mercanteggiamento 'suLle quote.

La verità è un'altra, cioè che 'Proprio il tas~
so di svi'luppo e il livello degli investimenti
pOSS0l110es,sere U fmtto delle dooisioni di
politka economica che andraI1l11opœse pri~
ma: quel \tasso di incremento non è ailtro
che la risuhante eli quello che si fa. Da qui
le necessità d'impostare una poHtka che ab~
bia di mira l'obiettivo di portare avanti fin
J'ara rI processo di rkOlll'wrsione e di espan~
sione della base produttiva.

In questo senso, le modifiche ohe le Com~
missioni del Senato hanno apportato nella
terza lettum S0l110certamente utili e con-
sentono di finanziare, nell'ambito dei pro-
grammi settoriali, gli investimenti superiori
ai 15 miliardi nell'Itallia meridionale, i nuovi
investimenti.

11 secondo puntü su cui vorrei dar conto
delle nostre posizioni riguarda H problema
deHa rist.rutturazJÌ'Oine finanziaria delle im-
prese. Il testo del Senato si era fatto carico
della rÏ<strutturazione finanziaria delle im-
prese attraverso illlfamoso comma b), propo-
nendo un indirizzo, ossia la costituzione di
oonsorzi di banche a cui lo Stato poteva da-
re il prop'r.io contdbuto per remissione age-
volata di obbligazioni, con la condizione che
i consorzi di banche che fruiSJsero deLle age~
volazioni dello Stato esercitassero i diritti,
che derivavano daHa partecipazione di que~
sti consnr:z;i neLle sodetà per aZJiOlni,sotto iI
cOlntroHo dello Stato, più specificatamente
del Ministro del tesoro. In questo modo si
dava una risposta che teneva conto di un
pl'Oblema reale; Îilproblema reale è che met-
tendo a confronto gli oneri per quanto ri-
guarda l'approvvigionamento del risparmio e
la redditività preve-dibile delle società per
azioni il p~-oblema dell'ampliamento del capi-
tale di rischio finiva per essere del tutto eluso
perchè nessuna legge del mercato può porta-
re, a distogliere risorse che danno un frutto
dell'ordine ~ cito le cifre più b:2sse ~ de114,
del15 per cento quando vengono tenute in.
conto coprente o in buoni del tesoro, per es~
sere trasferite a capitale di rischio dove dan-
no una massima e del tutta ipütetica redditi-
\ ità del 3 per cento. La legge del mercato
non va in questa direzione; se si vuole Op'è~

rare uno spostamento di risparmio deve pur
intervenire qualche miSJUra perequativa che
consenta di colmare questo divario. In que~
sto senso andava il comma b) come era stato
approvato dal Senato; se fosse intervenuto
il sussidio deIJo Stato, a questo sussidio <001'-
I ispondeva un potere dJ. indirizzo e di con-
trollo penetrante. Quindi era una proposta
che teneva conto della realtà della situazione
del mercato finanziario ed affermava questo
pr1ncipio. Questa proposta è stata scartata
per dei motivi politici giustificatissimi per-
chè si è detto che non poteva essereintro-
dotta una Inorma su un problema così gran-
de come la ristrutturazÎiOlne finanziaria del,le
imprese nel testo della ,legge di riconversio~
ne. Si è detto anche che c'era un elemento di
ambiguilà nel fatto che una ¡norma suI¡la ri~
strutturazione finanzia,ria come quella che
era contenuta nel testo del Senato avrebbe
con ogni probabilità trovato lIa sua più im-
mediata applicazione Inel 'Caso della Monte-
dison. In base a queste consitderazioni, ù1Jella
discussinne che si è avuta al Senato in terza
lettura, questi ar.gomenti non sOlno stati ri-
proposti, eün certe conseguenze però di cai
dobbiamo renderci conto. Le cose, è chia~
ro, non avvengono senza cOl11seguenze; si
püssono prendere deHe decisioni, ma poi le
conseguenze ci sono. Le conseguenze sOlno
che il problema deHa ristrutturazione finan-
ziaria delle imprese si è andato aggravando
nel corso di questi primi sette mesi del 1977;
'il è andato aggravando forse al punto di ri-
tenere indispensabile !'immediata approva-
7.ione di norme? Certamente no, /lleHa gene-
ralità, ma in un caso sì, proprio nel caso
della Mont'edison: Ja manüaJnza di un indi.
rizzo che permettesse di affron trure il pro-
blema del finanzi'all'ent'O di questa ,impresa e
rermettesse di affrontarlo lin un modo cOln-
seguenìce COing¡li indirizzi generali di poli-
Üca economica proprio n~l oaso della MOTI-
tedison ha mostrato tutte le sue conseguenze.

Ora, per quanto riguarda uno solo di que-
stli aspetti che concernono la Montediso'l1,
quello del suo ÌIllddrizzo per quanto attiene
alla srtŒ'uttura proprietaria, una soluzione è
stata indicata nell'accordo tm .i partiti. È
una soluzione che tiene conto di posizioni
diverse, una sOiluZJioneneLLa qurule riteniamo
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che l"azione dei partiti e del Governo debba
essere conseguentemente 1mpegnata. PerÖ
non si ,risolve ancora un altro e diverso pro~
bIerna; mentre si dà un indiirizzo per quanto
riguwda l'assetto proprietario, non si risol-
ve il problema del finanziamento dell'im~
presa.

Se non ci rendiamo conto di questo, dob~
biamo sapere che le conseguenze ci sono.
Probabilmente i colleghi ricorderranlJ1o che,
quando si discusse 1n quest' Aula proprua
quell'articolo, da parte nostra fu fatta rile-
vare che ciò che importava non erano tanto
Je questiollli dei nomi quanto il dare un in-
dir.izzo aTimpI1esa. Voglio espr.imere un'opi~
nione dei tutto pe1'SonaJle,ed è che, se non si
tengono .in suffici:ente conto, faaendo un ,esa~
me sufficientemente equilibrato, i casi attuali
della Montedison per quanto I1iguarda ÍJI fi.
nanziamento dell'impresa, non av;remo ne",.
sun motivo di lamen{arci se fra un paio di
anni oi troveremo davanti un caso EGAM
moltiplicato per tre; e la responsabiilità sard
(:i quelH che non hanno voLuto prendere de-
cisdoni in tempo opportuno. Queste cose cr,~-
do che vadano dette. Possiamo stare atJten-
ti aUe sfumature deLle cose, ailLesfumature
delle posizioni, possiamo fare de!ie diatribe
lunghissime sui presidenti dimenticando i
problemI reali: la realltà poi 'si vendica e
ri'Spuntano le cose vere, mentre le mano-
vrette dimostrano il proprio corto respirro.

Vediamo in che situazione ci troviamo
oggi, per cui i sindacati sollecitano giusta~
mente un impegno perchè debbono sapere
che tipo di problemi debbo.no affrontarre per
quanto riguarda J'occupazione di un'impere-
sa che ha direttamente più di 180.000 ad-
detti. Si va delineando una situazione su cui,
almeno per qualche aspetto, deve essere
espressa tutta la preoccupazione necessaria.
In primo luogo, dato che il problema del fi~
nanziamento non si è risolto, dato che nessu-
jlO ha detto come si può finanziare J'aumento
del capitale, siccome: problemi del finanzia-
mento esistono, l'impresa deve fare i conti
con i problemi nel breve e nell'immediato. Si
va,uno quindi liquidando tutte le partecipa-
7ioni chè consentano anCOTadi avere qualche
re.dditività all'interno della MontedÍ'son; e fin
qui niente di male. Senonchè non dimenti-
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chiamo che la M011tedison ha divorato tutti
ì contributi dello Stato alla Edison, tutti i
contributi dellJo St'ato alla SADE, tutti i cdn~
tributi deUo Stato che sono stati dati all'in-
dustria elettI1Ï'Cain tutte Je consociate della
Edison; quindi figu:damoci quanto può du
rare ,il circolante ohe vieIlle dalla vendita di
alcune attiViità finooz1arie. Ma, oosa più gra~
ve, di cui io credo corra l'obbligo di avvisare
il Parlamento :el'opinione pubblica, è che si
va delineando UJIJ.amanov'l'a che rischia di
essere pericolosa per l'intera ,economia na.
zionale se non v:i si pone tempestivamente
rimedio

Tutti sappiamo che ci sono degli accordi
in atto ha la SIR e la Montedison per quanto
riguarda una oosa che è del tutto logka, doè
una raziÏonaJizzazione, una (senza mezzi ter~
mini) riparti:oione di quote per quanto con-
cerne dcteDminati prodotti. Quando ci si tro-
va .in situazioni come quella in cui si trova
l'industria chimica è inutile storoore ill naso
davanti a parole come « œrtello »: sano dei
rimedi estremi che a un certo punto si deb-
hono pur adottare. Tanto è vero che sotto gli
auspici deUa CEE al cartello europeo de.l-
l'acaiaio con la r,ipartiziûne delile quote s,i è
pur arrivati rin situazione di crisi. Non mi
soandahzzo quindi per questo, ma piuttosto
per un'altra cosa: per il fatto che Tisulta
direttamente da parte dei finanzia tori dd
gruppi Montedison e SIR, di tutti e due,
che esiste una pressione notevole per poter
arrivare in qualche modo in sede CEE ad
un aumento dei prezzi dt"i prodotti in mo-
do da consentire un afflusso tanto alla SIH-.
quanto alla Montedison di mezzi finanzia-
ri nuovi. Si è fatta anche ,la cifra: il pre7-
zo dei prodotti dowebbe aumentare del 15
per cento.

Ora, vorrei Ear 'rilevare ohe in questo mo-
do non <;Îfa altro che scarioare suLle impre-
,>eutilizzatrìci ,la crisi finanziÌ,aria dillla MOD-
tedison e delJa SIR: proprio sulle impre~
se utilizzatrioi di fibre e di prodotti che
sono quelle che ancora, malg¡rado tutto, ci
assicurano la competlÍtività internazionale
nel campo deUe industrie tessjJli e dell'abbi-
~~iiamento.

Si dovrebbe allo.ra scaricare la o.risidd im-
prese in difficoltà suLla pelle di questa. Una
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idea di questo tipo rischia peraltro di essere
inutile e di breve respiro perchè, se anche
nei confronti dei paesi terzi SiÎpotesse arri-
ya¡re a un aumento deMa protezione dell'or-
dine d'elI15 per cento sui prezzi, non è detto
affatto che i ooncorrenti europei, all'interno
della CEE, deLla MontJedison e della SIR sa~
rebbero neutralizz¡ati, perchè balsterebbe che
aumentassero i prezzi dellO per cento in~
vece che dells per mettere 10 stesso fuori

mercato e battere la concorrenza deLl'indu-
stria ohimica e dell'industria della fibra
italiane.

Quindi oredo che rimam.ga aperta la via
della necessità di un intervento neLle impre-
é1e maggiori che parteoipano 'ailla chimica,
perchè c,uesti problemi possono essere af-
frontati jn termini di efficienza drelle impre-
se, non in termini di riJlando di un prote-
l'Ïol1Jismo che Siarebbe esiZJiaileper i,l paese.

Presidenza del vice presidente C A T E L L A N I

(Segue C O L A J A N N I) . Non risolvè-
rebbe nuLLa: oolpirebbe prima l'iÌindustria
dell'utilizzazione 'e dopo si ritorcerebbe con-
tra la stessa industria chimica.

Ci sono delle possibilità di intervento? Pen-
so che ci sdaTho.D'altra parte, ,le irpotesi su
cui si djscute attualmente quali sono? La
proposta, che è stata formulata dail Governa-
tore della Banca d',Italia, deJla costituzione
di consorzi che sottoscriv'essero capitale di
rjschio delle imprese che cosa è se non il
comma b)? Con una diffurenza: che lIa pro-
posta del Governatore della Banca d'ItaJlia,
mentre non ipotizza un contributo dello Sta-
to, correttamente suppone che ad approvvi-
gionare di mezzi finanziari questi co.nsor7i
debba essere il sistema bancario e non ipo-
lizza un contributo dello Stlato.

Fa questo cOl1rettamente; ¡la mia opinione
¿. che pecchi di ottimismo .in quanto rite-
nere che sia possibile senza contr.ibuto dello
Stato colmare quel tail divario fra il costo
di approvvigionamento del risparmio e la
redd:it,ivÜà delle partecipazioni a .capitale di
rischio è estremamente improbabile; è diffi-
cile immaginare un s,istema di incentivi tale
che lo renda possibile.

Certamente non lo rende possi:b.iJe ,ill tipo
di dnœntivi che è stato proposto dall'AREL,
che non richiede un co.ntributo delLo Stato,
anche se ~ sia detto di passata ~ ,introduce

l'n elemento assai equd'Vooo per quanto ri-
guarda la dicMaJraz10ne di pubbLica utiIità
dell'intervento, il che potrebbe tradursi in

obbligatorietà di risconto di certi titoli pres-
so ,la Banca d'ItaJia, con le conseguenze per
l']¡nflazione che è dato pensare.

Non credo che sia pos'sibile, quindi, rin-
viare ancora decisioni sopra questi temi.
Corre .1'obbJ.igo di denunziare :il pericolo di
queste manovre sui prezzi. Spero che ella,
signor rappresentante del Govemo, riferisca
al Ministro perchè il Govemo diventa œspon-
sabi,le i11ìprima persona quando eerte cose
,>ono state dette chiaI'amente.

Credo che debba essere chiaro che Uina
manovra ,suriprezzi di questo tip.o deve incon.
trare l'opposizione ferma dei sindacati e
degli imprenditori, che sarebbero le vittÌlII1e
dI un'operazione del genere. Il Governo, per
parte sua, non può permetrere un'operazione
come questa.

l!] terzo punto sul quale vorrei trattener-
mi è queHo dei vincoli che vengono posti ¡alle
b1prese da questa legge: v.i:ncolidiversi, spar-
si qui e lì. In certi punti si è arrivati a far.
mulazioni che s'Ono state giustamente modrifi-
cate e che francamente non possono non Ja-
sciare estremamente perplessi.

Un certo tipo di v.incoli sulla funzione di
gestione delle imprese corrisponde ad una
mentalità stranamente dÍirigisHca (non so

C'hiamarla al trimen ti), di cui Siifanno porta-
tori diversi economisti parlamentari in que-
st'Aula e di cui francaiIDente non è dato com-
prendere la moti'Vazione perchè, quando <;i
arriva a stabi1ire obblighi dì legge su cœne
deve essere fatto il capitale sociale, si con
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travviene ~ e ,francamente è ridicolo cht:
sia un comunista a dire queste cose ~ a uno
dei princìpi ddla finanza azienda:le, al prein-
cipio cioè deH'unicità degli afflussi finanziari
per la gestione aziendale. Quando si stabili-
scono per ,legge connessioni tra una determi-
nata voce dell'attivo e una determinata voce
àel passivo, fra H capitale sociale e le parte-
clpa2Jioni, altro che lacci o 11acciuoli, come IJ
chiama Carlit Finiamo per ritenere che l'im-
presa d\?bba essere guidata perennemente
da},l'AREL in tutta la sua attività, che tutti
gli imprenditori italiani siano dei bambini

L"Òche per fortuna ci sono le dande che ven-
gono tenute in mano dwl professor An-
dreatta.

Non S0l110d'accordo su questa conce:done
perchè credo che l'autonomia della gestio~
ne deUe imprese, sia per quanto riguarda
!'impresa privata che per quanto rigualI'da
quella a partecipazione statale, debba essere
ITI:aIntenuta. E l':insteme delle diœttive C0111-
tenute in questa legge, che oltre tutto sono di
òifficihs<;ima attuazâone, mi lascia perplesso.
Per fortuna abbiamo tolto queH'obb1>igo Ìn
"0ase al quale, per poter accedere ai benefìd
del,la le~ge, ai mutui, le imprese avrebbero
dovuto aumentare il oap.itale socia,Ie jn mi-
sun:!.uguale rulmutuo. È un'assurdità ,palese
perchè nessuno fa sottoscrizioni di capitale
in questo mOtIJJento per i motiVli di cui si
parlava prima, perchf> si contravviene a quel
principio di finanza aziendale di cui padavo
prima e perchè gl\Ìaumenti di capitale costa-
no, Sii paga l'imposta di registro dell'l per
conto, si pagano le commissioni bancarie e
quin'di gli aumenti di capitale si mangiano
l:uona parte deIae agevolaÚoni deriViélJntida,l
mutuo. Si tratta quindi di ulila diisposiÚone
assurda che indica un certo spir.ito, una certa
concezione, un v1nooHsmo che a me pare
inaccettabiŒe.

Mi si di:rà: come ritenete .compatibi:le l'au-
tonomia di gestione dell'impresa con l'ind1-
rizzo progr.ammato della politica jndustrJa.
Je? Credo ene lo sforzo debba essere C011-
centrato ,in una direzione a monte dell'im-
presa, cioè nella dilsponibiIità di mezzi finan-
ziari, nell'orientamento del complesso dei
flussi finanziari nazionali. TornélJno qui gli
argomenti che stiamo affrontando nell'in da-

gine sul finanziamento delle imprese, ai qua-
li faceva rifenimento i,l collega Colombo e
rientrano anche tutte le disposizioni conte-
nute in questa legge, nel Seil1.S.Qche lo Stato
¡;uÒ fare benissimo alle imprese questo di-
soorso: questi sono gli obiettivi che lo Stato
si pone e per la realizzazione di questi obiet-
tivi lo Stato rende disponihúli questi mezzi
finanziari. L'impresa faccia rÍ:COIrSOa questi
mezzi finanziari e lo Stato naturalmente ren-
de disponibili somme sol.o p.er i :fini che esso

i'i propone, ,non per tutto il sistema deUe
imprese i,ndiscriminatamente. Per le imprese
che non si propongono i finii' che Ilo Stato si
propone esiste il mercato finanziario, ma se
lo Stato ha un obiettivo, pone in un modo o
nell'altro. con partecipazione di,retta o at-
traverso le partecipazioni statailii, mezzi unan
ziari per quel determinato obiettÌ'vo. Dopo di
che l'impresa gestirà questi mezÛ come cre-
de perchè guai se lo Stato dovesse entTare
nel merito della gestione delle imprese, sia-
no esseœ private o a partecipazione statale!
l 'imprenditorialità finisce, non c'è più rime-
dio e le forze che possono assÌ'Curare Io svi-
luppo economico vengono uccise sul iJ1Iasce-
re se non si tiene oonto di questo.

Ai1:1oraè perfettamente oompatib1le una
programmazione di questo tipo con l'auto~
nomia deLLeimprese. Ed è questa l'eSiperien-
za mag~iore che 'poi quamdo discuteremo del-
l',attuazione di questa legge dovremo pur
trarre.

Si intende che a questo fatto dello Stato
che metle a disposizione i fOil1di finanziari
deve corrispondeœ un contralto: non:ne:l~
J'attuazione, Thon .}imitando l'autonomÌia [leI
corso della gestione per l'aJttuazione, ma
per quanto riguarda i n.sultati, per la
ver1fica se i risultati conseguiti daWim-
presa, sia essa a partecipazione statale
o privata, sono congrui con gH obiettivi
che lo Stato si è proposto. E un oontrollo ac-
compagnato da sanzioni effettive.

Questp discorso mi pare porta rapidamen-
te ad una cOillclusi'One. Porta alla conclusio-
ne che l'elabora1Jione dei piani settorial.i di~
venta il momento oulminante de.ll'attuazione
di questa <legge.E questo è iilcompiVo, mi pa-
re, in cui il Ministero del1'Ìindustr,ia e il Mi
nistero del bilando da cui dipenderà poi il
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CIPI dovraruno mettere il massimo di im-
pegno immediatamente.

Occorre che si vada Irapidamento all'ela-
borazione dei piani; Mlzi prima ancora oc-
corre che si vadaa1la scelta dei settori. Cre-
do che negli accordi di governo <!'indicazio-
ne dei settori su cui concentrare l'attenzione
per quel che riguarda la 'ristrutturazione e la
rÍ:Conversione già ci sia. Perciò per uno di
quegli elementi della lettera c) dell'articolo 2
(per cui eDitro due mes] si determinano d set-
toI1Ï), se si stabilisce già una col:laborazione,
se si stabilisce già di dare 'Contenuto a questi
accordi di governo, una parte può .essere già
fatta. I settori da riconvertire sono quelli
indicati nell'acoordo di governo: sd:derurgia,
cantieristica, tessHe e chimico. Se questi so-
no indicati in tale accordo, occorre che fin
d'ora anche nel corso dellI'approvazione
deLla legge ~ non per arrivare ad atti
formali, ma almeno per oominciarci a pen-
sare ~ si cominci a vedere chi debbano es-
sere gli esperti che deV'ano essere designati,
con quali procedure debbono avveni're 1e con-
sultazioni. Un ministro dell'industria conscio
della pr0pria funzione di responsabilità in
questo momento questo farebbe: comince-
rebbe a pensare a queste cose da ,mettere in
atto in modo che l'entrata Jim.vigoœ di que-
sta legge possa segnare il'inizio della sua at-
tuazione.

Ma c'è un altro punio che è decisivo 'ai fini
deUa concezione di questa legge come una
legge di politica ¡industriale e ,non soltanto
come una legge che dia qualche contributo ai
settori che si trovano in maggiore di£fìcolta
e maggiore debolezza in questo momento. Ed
è che i settori da scegliere <non'sono soltanto
quelH per i quali si rendano necessari pro-
cessi di ristrutturazione e rioonversione :n
misura tale da comportare ri1evanti modi-
riche dell'attuale assetto, ma sono anche ~

ecco il punto su oui feJ1mamente dobbiamo
richiamare l'attenzione del M1nistro dell'in-
dustria e del Ministro del bi.lancio ~ i settori

e .Jeattività H cui sviluppo assume interesse
rilevante ai finì deilla cresoita industriale e
per i quaH si ritiene necessario uno speÔ-
fico quadro programmato di inrterventi.

Allora per i settori da ristrutturare andia~
ma pure avanti con l'indicazione che è con-

tenuta negli accordi di governo. Ma per dare
corpo aIla politica industriJaŒe e cominCÌ>arc
ad attuare queHa politioa industriale di tra-
sformaz~one deLl'int,era economia onientata
:n senso meridionaLista, .che è oggettivame.n~
te necessaria, occorre mettere mano anche
subito alI'indicazion..;: di questi settori. Si
"~ed,mo quindi mpidamente le procedure, si
cominci a pensare: ripeto, anche mentre
~ in corso di appmvazione la legge, senza atti
formah (si può ,an'Che guadagnar tempo sen-
:za fare degli atti formali). Dopo di che sulla
hase dell'esperienza ~ MIche qui questa ~

un' opinione ~ potremo valutare âtloontenuto
e le procedure di questa stessa legge e adat-
tarli alle realtà. come si SOTIOandate verifi-
cando, ma a condizione almeno che ci sia
l'impegno e ci siano i fatti per quanto ri-
guarda l'attuaz1one e ,la venifica di quesia
legge.

Certo, tra tutte le sfortune ohe questa ,leg~
ge ha avuto, ha avuto almeno una CÏircostan-
za favorevole: quella di poter fare que.sia
discussione finale immediaté\lll1ente dopo la
conclusione degli accordi di governo. Su
questo mi pare v.alga la pena ~ e giustameil1-

te lo ha fatto anche :LIcollega Colombo ~

di spendere qualche altra rpamla.
Questa legge, proprio perchè innovativa

rispetto ad una programmaziJone fatta sOllo
di manifesti e di parole, innovativa in quan-
to introduce gli elementi concreti dei pro-
grammi di settore, delle procedure di lappro~
vazione. i,n quanto dchiede l'obbligo di deli-
berare su progetti, simile in questo al piano
per i.I Mezzogior.no previsto daLla ,legge nu-
mero 183, concentra l'attenzione su1la oon-
cretezza dei contenuti di una politica. Penso
che il contributo che la mÌla parte può dare
all'attuazione degli accordi di governo sia
quello di ooncentmrsi sulla conCJ1etezza dei
contenuti perchè vengano precisati ed ese.
guiti e perchè ci sia un'inÌiZJiativa continua,
permanente per quanto riguarda le propo-
ste necessarie. In relazione aLl'attuazione di
questa legge ciò significa, signor MiDisDro,
che avrete le nostre proposte sui piani, sui
Sèttori, sul contenuto dei piani; e badate
hene Ché qUé\indo il Partito comunista ela-
bora queste proposte non lo fa affittan-
do un AREL qualsiasi, lo fa attraverso la
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partecipazione di decine e decine di m:~
gliaia di operai e di suoi militanti, lo fa
con una partedpazi.one rea.le, diret.ta. Le pro~
l'oste che sul merito dei piaiIli vi andremo
a portare saranno frutlto di una partecipa~
zione di questo tipo.

Riteniamo perciò di doverci impegnare in
questa direzione, su questi contenuti, e di
poter aprire veramente un confronto reale,
concreto [lei fatti, secondo una Linea che è
quella degl.i accordi di governo, COtIlquesto
contributo specifko della concretezza m:ell'at~
~uazione, del fare i conti con .Larealtà, met-
tendo i piedi nel piatto per quanto riguapda
anche <leassunzLoni di responsabiwità.

:Mi è stata riferita una battuta di un se-
natore minisro noto per la .sua laconicità, se-
condo cui certi discorsi che riguardano la
concretezza di attuazione sarebbepo soltaillto
amministraziÜlIte, mentre iJ Governo è un'al-
ira cosa. Vorrei ricordare a questo MÎillÌistro
che per permettersi il lusso di battute come
questa bisogna aver dimostmato di saper go~
vernare; certo dobbiamo stare molto attenti.
gli accordi di governo si possono anche con~
siderare, con una punta di trasformismo, co~
me un modo per poter acquistare qualche
soIHevo senza cambiare nulja: fare qualche
concessione, acquistarsi un minimo di tJra:n~
quillità per poter continuare « a governare »,
~enza misu:rarsi con la concreta realtà 'delle
cose. V.orrei dire che i,n og...'11caso questa sa-
rebbe una concezio.ne del Governo che fran-
oamente non mi soot.o di condividere e tanto
meno di apprezzare. Questo signMìcherebbe
che .gove:r~nare vuoI dire soltanto rimanere
inoollato ad UDJadetermmata poltrona, me.n~
tre signiíìca in reatltà organizzare illCQnsenso
delle mass.e dei cittadini. Sia chiaro, iill Ull
modo o j,n un altro nel passato la Democra-
zia cristiana è stata capace di organ1zwre
questo consenso; il punto è che le cose so-
no cé1!mbíatenel paese in un modo tale per cui
questo consenso non si può più organizzarç
come pnma Questo {>il vero problema poli.
rico del momento e l'accordo tra i partiti
della non sfiducia altro ,non è che .la presa
di coscienza del fatto che se si vuole poter
governare bisogna organizzare diversamen te
rI consenso, con la partecipazione di forze
poJitkhe diverse da quelle che tradizional-

Inente lo hanno organizwto finora. Con que'-
sto spirito hisogna andare al confronto tra
le forze proprio Inel merito degli accordi di
toverno. Non ci facciamo nessuna iUusione
ciraa Je resistenze che inoontroremo. D'al.
tronde la legge ill. 382, l'equo canone e d voti
sull'aborto consentooo di valutare appieno
che nessuna via è facile e .che le cose non so-
no tranquille. Siamo anche addestrati a oiò.
Ci capita spesso di ricordaœ come ci ,siamo
formati oome partito, quando dovevamo oc-
cupare la terre nel Mezzogiorno per rivM.di-
care la legge di riforma agrada; poi doveva~
ma occupare di ,nuovo la stessa term per ri-
vendicare l'applicazicme deHa legge di ri~
loiD11aagraria e rio.ccuparJa per la terza volta
per poter rivendicare la modifica della J.egge
di riforma agraria. Le reffistenze ci sarnnno,
ma siamo addestrati. Non pensiamo mini-
tuamente che l'accordo di governo possa es-
sere una specie di catechismo che si va a sfo,.
gUare mi momenti di difficoltà. Sappiamo
che l'attuazione di ognuno di questi punti
comporterà delle battaglie politiche. Il no-
s tfO comributo sarà quello di partecipare
a queste baHaglie pülitiche con la pienez-
za deUe nostre forze per quamto 'riguarda
:] contenuto delle proposte e per quanto
riguarda la mabiliJtazione delle forze reali
che nel paese debbono essere impegnate per
far uscire l'Italia dalla crisi 1n cui si trova.
(Vivi applausi dall'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. È iscI1Ì.ttoa parlare
il senatore Giacometti. Ne ha facoltà.

G I A C O M E T T I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevole Sottosegretado,
onorevoli coHeghi, è stato più volte Pibadito
che il disegno di .legge su1la I1ÍstrutturaziOlIle
ericonversione im:dustriatl.e tende a Laggiun~
gere tre obiettivi primari: pI1Í,mo,un deciso
aumento di produttività; secondo, accrescere
le esportazioni e dim1nuire il fabbisogno
delle importazioni; terzo, realizzare uno svi-
luppo territorialmente più diffuso. I,n questo
~enso, in positivo o in ne~ativo, il disegno
eli legge è un documento estremamente im-
portante ¡j'il quanto la sua stessa esistenza
costri,nge tutti gli interlocutori a muoversi
secondo una strategia di modifiche più .o me~
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no importanti. La scelta di un progetto al~
ternativo non pare sia stata imboccata da
nessuno per ragioni che in parte si ,rifanno
al difficili equlliibri politici del paese, ma che
in parte attengono anche allo scarso grado
di maturazione che si è fin qui mggiUlnto in
materia di studio sui problemi industriali.

In docume.nti proposti dai vaci partiti e
dalle associazioni di categorLa sono emersi
stimoH e consideraziü11i importJaiIlti, ma ~

a mio parere ~ anche dopo le modifiche al
testo originario approvato in quest'AuLa, esso
m3Jnca di una vÍisione stmtegica deHe linee
lungo lIe quali. dovrà muoversi la politica in.
dustriale italiana. Cercherò di spiegamni.

I nodi che il nostro siSitema 1ndustriale si
trova a dover sciogliere attengono a proble.
mi di innovazione tecnologica, di nuov'a or.
ganizzazione aziendale, di creaziooi di capa~
aità imprendiJtoriaH e di management e di
svilluppo ddla ricerca. Ln altri termini, l'esi~
genza prioritaria è quella di elevare i cQ¡nte~
num di produttività media di Itutta l'industda
italiana, pUir c01loca:p.do rul centro degli .in~
terventi da prevede:::oe lo 'Sviluppo degli in~
vestimenti nel Mezzogiorno e la definizione
rrectsa di politiche settoria1i per quei com-
parti prvduttivi che si possono ritenere di
rilevante interesse o perchè tTattasi di set~
tori tradizionali ad aho contenuto di occu~
pazione, settori da salvaguardare attl1averso
Je ristrutturazioni guidate, oppure pe¡rchè
SOllOi settori che rappresentano la frontie.
ra tecnoJogica, l'irrinunciabile scommessa
sul futuro della nostra 'Íindustnia.

Una politica industriale che pretendesse
di articolarsi in Uina congerie di piani di set~
tore, praticamente estesi al cento per cento
dei comparti produttivi p:œsenti, piani che
pr.evedono per tutti l'estensiÌone generaHzza-
ta del credito agevolato, qualnto meno ¡per le
iniziative di maggiori dimensioni, finirebbe
col vanihcare nei fatti ogni pretesa di selet~
tIvità degli interventi e di tradursi perciò da
un lato in un'ulteriore penalizzazione della
piccola e media impresa e dalYal1Jro in una
f,ostanziale attenuazione degli effetti i,ncenti~
vanti deHa politica meridionaHstiœ. Lungi
quindi dal ridurre gli squilibri settoria.1i e
territoriali, questa politica 'li ribadi,rebbe fo.r.
se in modo definitivo, traduoondosi in buo-

ria sostanza neHa scelta del sostegno alla ri-
conversione produttiva decisa dai grandi
gruppi e realizzata in tal modo a spese del
denaro pubblico e senza un reale oontrollo,
e meno che mai una guida circa Je direzioni
di marcia.

Paml:iamo tutti e tanto di ristrutturazione
e di riconversione ma la definizione di que-
sti termini nel concreto deve affrontare non
poca confusione. Per chia:rire le idee, almeno
a me stesso. propOlrrei di dividere l'attività
cl'investimento delle imprese in due Wall1di
categorie: quella che potremo chiama,re Ja
~istrutturazione congiunturale e quella che
t' lIa riconversiooe strutturaJ.e. In una impre-
sa produttiva, in una situazione di mercwto,
Ja ristrutturazione è un processo contirnuo;
non ci <;iacoorge che ogni dieci aniIl[ c'è la
necessità di una revisione e di una ristruttu~
razione. Oggi, per varie ragioni che è inutile
ripetere, abbiamo un arretrato di questo ti~
po d'investimenti e si deve recuperare ciò che
non è stato fatto a tempo debito. La ricon-
versione è di tipo struttumle quando nm-
presa deve cambiare sostanzialmente ,la sua
produzione o i suoi metodi di produzdone
perchè è cambiato ij mercato, perchè è de-
cotta o perchè si deve arriIVare a l1Înnovare
un settore: è un fatto veralmente eccezio-
nale neJla vita dell'impresa rispetto alla
r~strutturazione congiunturale che è un fat-
to normale. È una dis1Jinzione che occorre
sempre tener presente.

n tanto parlare ormai da qua,lche aIl1lìO di
ristruttu~azione e di rÌ'Conversione industria-
le fa ritenere che 11 solo problema sia quel.
10 di fare in qualche modo nuovi investimen~
¡i, nuovi grandi impianti (il nuovo grande

impianto chimico, il nuovo grande impian- .

to per i beni di consumo) mentre si devono
soprattutto fare operazioni di recupero di
capacità produttiva e di produttrività, al-
cune delle quali si 1Jraducono in investimen-
ti che consentano di utilizzare meglio gli
impianti esistenti. Non si può immag1n:a:re
di buttare via tutto ciò che esiste e d'ora in
poi oontare sOllo sugli impiraI1'ti derivanti da
nuovi i,nvestimenti. Oggi eSiiste non solo Uilla
capadtà produttiva inutilizzata,la cui esi-
stenza è di per sè remora a nuovi investi-
menti .in senso proprio, ma esiÙsteuna capa~
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cità produttiva organizzata nel suo comples~
so in modo che [lon le si,a mai consentito
di raggiungere ,livelli di utilizzazione elevati.

Le regole deHa teonica possono portare a
costruire un impia...'1'tocon capacità di pro~
duzione cento, ma tutta J'orgaŒ1lÌZzazionee
s')prattutto il personaJe devono essere pro-
porzionati ad una produzione massima di
ottail1ta. Se da quota ottanta la domanda
aumenta. 'ThonsÍ' può arrivare ad UIlla pro-
duzione maggiore.

Perciò il problema che io chiamo di ri-
strutturazione congiunturale è di rendere più
efficienti gli impianti esIstenti più che di
costruire 'nuovi impian¡ti: sono sempre sta-
to spavÔ!î.tato dai g.randi di,segni di program
lnaziolle di settore proprio ,perchè la realtà
così diversa da impresa 'ad impresa, anche
dello stesso settore, 'non può essere raccolta
da aloun piano ,di settore che quasi per de-
finizione tende sempre a parlare di aumenti
della oapacità produttiv,a,di fusioni, di nuo-
'Ti prodotti e tende a trasourare tante pkco.
le realtà.

Molte aziende oggi ritengono ohe i,l maf>
gior prohlema sia l'a,ho oosoto demindebita-
mento. Ma l'alto costo del.}'lindebi.tamento è
inevitabile quando l',infLazione è elevata. Il
Emite al quale si è giunti, certo un massi~
ma storico, è insopportabile per le !imprese
anche perchè si accompagna con l'accapa:nr3-
mento quasi totale dei mezzÜ £i¡nanziari di-
sponibili per il finanzi,amento del deficit
pubblico. La ristrutturaziollJe finanziaria del~
le impres.e è importante quanto la Distrutta-
razione fisica degli impianti, e sono opera~
zioni 'che devono poter procederecongi'Un-
tamente. Lo squilihlìÌo tra oapitale proprio
e indebHamento è la conseguenza della pola-
rizzazione anche politica sul credito agevo~
law, della penalizzazione co.ntinua del capi~
tale di rischio e deg;li squilibri fo.ndamentali

l' ores.centiÎ della finanza pubblica. Anche un
perfetto riordino del credito agevolato ser~
v1rebbe a ben poco in presenza della spira.le
per,rer:sa che dal finanziamento e rifinanzi.a
mento affannoso del deficit pubblico, degli
esercizi già trascorsi e diquem in corso re--
stri'llge le possibiLità di mediooredito ed ogni
altra forma di rifinanziamento. Se è vero
çhe anche gli aspetti procedurali ed ammi..

12 LUGLIO 1977

nistratiVIÌ sono importanti, i problemi veri
stanno molto più a monte.

La quasi mitizzazione del disegno di leg-
ge per ,la pistrutturazione, -come .strumento
per risolvere tutti i problemi 'dell'industria,
è peI1ÎCo]osa proprio perchè si potrebbe ave~
IC uno strumento COI1rettamente concepito
ma ilI1capace di mutare la situazione reale
o di impedirne ,il deterioramento.

Ed è per queste ragioni che il provvedi-
mento in esame difetta di una strategia per
Ja politica industriale italiana. (Applausi dal
centro).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parla-
re il.senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, onorevoli
rappresentanti del Governo, onorevoli colle-
ghi, che cosa è ancora in eff.ìetti questo prov-
vedimento dopo i diversà balzi tra Camera e
Senato? È ancora verarne!llte un provvedi-
mento importante come lo !Siera da atlcune
parti definito? Se così fosse avrebbe dovuto
riscuotere, durante il suo iter, una massa
sempre maggiore di consensi .jne¡renti alle m<r
dj,fiche apportate ad ogni suo rimbalzo. Le
modj,fìche sono tali da restningere sempre più
l'area dei consensi e c'è da pensare che ,al suo
assestamenito finale i no ed i sì si possano an-
che equivalere. Questa impressione ha la
sua conferma nella relazione del senatore
Carollo alle Commissioni riUlllite. Il senrutoJ:'e
Carollo ha rilevato che ,l'.in:iziaJe intento del
Governo era di intervenire suNa crisi econo-
mica con misure di carattere cOŒlgiunturale
tali da a'ssi-curare effÍcaci risultati in breve
tempo. Ora tali misure sono state appesan~
tite e isterilite da prooedure complesse e
tempi operativi conseguentemente lunghi
tanto da far prevedere ohe prima dei prossI-
mi due anni sarà dif:l.ìicile poter sperare in
un qualunque concreto risultato. Indubbia-
mente il testo Ucenziato dal Senato conte-
nev'a molte remare procedurali e meno con-
dizionamenti giuridico-finanziari ai fini de:!-
la più effìicace agibHità operativa del prov-
vedimento. Cosa veramente indispensabile
se si vogliono raggiungere in tempi brevi,
per così di're, i risu1tati che il provvedimen-
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to si vuoI prefiggere. Occorre constatare che
le norme approvate dal1a Camera dei depu-
tati presentano più che altro carattere di
intervento Sltrutturale nell'economia del pae-
se e [e modifiche apportate al testo del Se-
nato non sono riuscite ad imprimere una
completa vitalità operativa alla nuova nor-
mativa proposta. La filosofia del disegno di
legge si sostanzia ora ~ e sempre maggior-

mente ~ nell'abdicaiione del Governo alla
responsabiHtà e alla guida della ripresa in-
dustriale. Il provvedimento infatti ispira i
suoi interventi al ::riterio del caso per caso;
manca così ogni rollegamento con glialtni
settoI1i produttivi dd paese. Ancora una vol-
ta tn sostanza si sceglie la strategia degli iTI-
terventi di carattere mer,amente assisten-
ziale.

Ben altre furono Ie scelte di politica eco-
nomica effettuate negli anni '30, quando si
attuarono, attraverso l'istituzione de},l'IMI
e dell'IRI, moderni stru:menti per un'eco-
nomia mista a vantaggio non solo degli im-
prendi\tori ma dei lavoratori. Troppi sono
g1i obiettivi peliseguiti con un solo provve-
dimento. Ci si doveva preoccupare essen-
zialmente di assicurare la condiÚone per
una ripresa delle iniziative e degli investi-
menti e di creare un quadro di rifenimento
.più favorevole sul piano generale al corret-
to funzionamento dei mecrnnismi di mer-
cato. In questa ottica sarebbe stato neces-
sario uno sforzo di qualificazione della ma-
no d'opera.

Qualcosa di più si doveva attendere dal
provvedimento dopo tutte le modifiche che
ha subìto. L'articolo 3, ad esempio, rappre-
senta un compromesso tra chi voleva incre-
mentare il proceso di ristruJtturazione del
Mezzogiorno e chi voleva invece una politi-
ca di riconversione su scala nazionale. In
realtà il problema è que.llo di una soluzio-
ne complessiva ed equilibrata dei problemi
del paese, soluzione capace di correggere gli
effetti perversi di meccanismi economici di-
storti. Occorre promuovere il decollo con-
giunto delle industrie. e dell'agricoltura, oc-
corre evitare che le industrie lin crisi si affi-
dino a manovre meramente finanziarie. Lo
stesso crediJto agevolato deve presupporre

v1ncoli precisi in ordine all'occupazione. e
allo sviluppo. È importante definire .la base
per orientare le scelte e predisporre gli stru-
menti per l'attuazione di tali scelte.

Importanti innovazioni S'ono \State appor-
tate al disegno di legge in orœne special-
mente all'istituzione del CIPI. Del CI,PI non
fanno parte però nè il Mirnistro dell'agricoltu-
ra nè il Ministro del commercio con l'estero;
oiò rilschia di falsare gli obiet1JÏivistessi del
provvedimento. Una analoga critica può es-
sere rivolta a quelle disposizioni che preve-
dono una mera assistenza, che è cosa diver-
sa dal,la partecipazione, alle riuniond del CI-
PI del segretario generale della programma-
Zione economìca nonchè la possibilità che ad
esse siano invitati il governatore della Ban-
ca d'Italia e il presidente dell'ISTAT. La
mancata partecipazione dei titolari di orga~
nismi così timportanti non potrà non incide-
re sulla consistenza stessa dei poteri del-
l'istituendo comitato. L'opera di quest'orga-
nû non avrebbe successo se non si riuscisse
a frenare il processo inflazdonrstico. L'obiet-
tivo primario che occorre raggiungere è
que1lo dell'incremento della produttività a1~
traverso una migliore utilizzazione degli im-
pianti, uno sforzo tecnologico e una diminu-
zione del costo del lavoro. Essenziale è sotto
questo profilo l'aziOll1edello Stato, e da que-
&to punto di vista assai positiva è la rifm-
ma delle .partecipazioni statali purchè si ope-
ni in un quadro programmatico anzichè can
provvedÎlmenti tampone.

Occorre reaLizzare una inversione di ten-
denza riuscendo a far sì che l'aumento dei
costi di produzione sia collegato al:l'incre-
mento di produttività anzichè continuare
ad essere una variabile indipendente rispet-
to al proceSISOproduttivo. Si finirebbe altri-
menti per intensif:icare il processo di espul-
sione delle imprese più deboli, prime fra
tutte quelle del Meridiane.

Non sembra che iÌlIprovvedimento espri-
ma una SltTategia di pol.itica industriale che
corrisponda alle esigenze del Mezzogiorno
in termini di allargamento della base pro-
duttiva nel Sud. Molte aziende meridionali
difficilmente riuscirebbero a sostenere i co-
sti economici connessi a1Ja ristrutturazione.
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Questo disegno di Ilegge non potrà sortire
alcun esito se non si provvederà ad un rac-
cordû tra .le misure 'che esso reca e Ie mi-
sure che dovranno essere adottate per risaI.
vere il problema del deficit agricolo-alimen-
tare Je quello dell'occupazñone.

Il risanamento dell'economia non deve
passare esclusivamente attraverso il rin-
novo di impianti obsoleti, come si riteneva
un tempo. Sopravalutare 'il rinnovamento
tecnologico delle strutture industdali può
determinare delle forzate acceleraziond del-
l'economia che possono rivelarsi dannose
e dar luogo a sprechi di risorse.

La conCOTrenm :iJnternazionale cui è sotto--
posta 1'1taNa non deriva soltanto dal gap
tecnologico, ma soprattutto da ritardi ed
inadeguatezze nelle strutture industriali e
neHa preparazñone del personale; più in ge-
nerale, dalla situazione in cui si trova la
economia del paese, segnatamente nel settore
industriale.

Per questo motivo ¡Jacrisi :iJndustriale non
può essere sanata con misure di camttere
assistenziale. Che questa nostra industria
sia veramente malata lo ha dimostrato an-
che la presenza al banco del Governo per
quasi tutto il mattino del Ministro della sa-
nità. Il senaJtore Dal Falco mi [scuserà, ma
quello che ci deve rendere maggiormente
attenti è il ,fatto che quelli che accorrono al
capezzale di questa inferma arri~ano da ol-
tre i confini.

Onorevoli colleghi, è questo che ci deve
fortemente preoccupare. :È:necessario inve-
ce, se si vuole restare nel mondo occidenta-
le, ricreare le condizioni per assicurare un
sano profitto al capitale, sì da riattivare 'il
flusso degli :investimenti.

n risparmio oggÌ, data ,la situazione, non
affluisce più spontaneamente alle imprese,
ma viene preJevato dallo Stato in parte at-
traverso il prelievo fiscale e per aLtra parte
attraverso l'emissione di buoni del tesoro,
poi corrispostIÌ sotto forma di contributi e
di incentivi. Continuando su questa strada
il nostro non sarà più un sistema ad econo-
mja l,ibera, ma un sistema ad economia diri-
giSltica e piani£iJcata.

12 LUGLIO 1977

I¡}disegno di ,Jegge in esame ricalca, con al-

cune modifiche, quello che fu presentato nel
diœmbre 1975 dal governo Moro-La Malfa.
Esso reca una spesa di 4.500 miliardi, che
si risolve quasi totalmente nel ri:finaziamen-
to di vecchi proi\TVedimenti per il credito age-
volato, nella costituzione di un fondo per la
J1Ìstrutturazione e ,LariconversiÜ'I1ICindustria-
le, nel rifinanziamento del fondo di dotazio-
ne di vari enti, fra cuí la GBP!.

Ciò conferma la nostra valutamone sul ca-
rattere assistenziale del provvedimento. Og-
gi ci troviamo in una situazdone estrema-
mente difficile per ricostruire le imprese e
riprendere JI oammino veI1SOun avvenire mJÌi.
gliore.

Gli imprenditori, impegnati a superare dl
ciclo depressivo, debbono avere la certezza
di potersi riconoscere neHa società di doma-
ni. Le grosse imprese hanno, certo, grosse
difficoltà che occorre risolvere eon urgen-
za; ma il ceto medio produttivo, che con ,Je
sue imprese di dimensioni minori nel suo
complesso rappresenta l'ossatura del paese
e che in diversi settori 'economici gestisce la
maggioranza deUe impree, va poSltO nella
condizione di assumere iniziative e di cerca-
re maggiore effiicienza.

:È:necessario accompagnare gLi appelLi ail
coraggio imprenditoriale con l'impegno ad
offrire le condizioni perchè esso si esprima
in programmi di investimenti, nelle innova-
ziond gestion:ali e nella or.iginaLità del.le pro-
duzioni.

Il disegno di legge lascia freddi e indiffe-
renti soprattutto i piccoli e medi imprendi-
tori per la macchinosità delle procedure che
renderà loro difficile l'accesso ai finanzti.a-
menti e per la ddffusa sensazione che si at-
tende solo l'approvazione del provvedimento
per elargire ai soliti privilegiati, cioè lIa gran-
de ,jndustria, la maggior parte delila torta.

In un convegno di pioeoli e medi indu-
striali sono state manifestate preoccupazioni
in ordine alle linee generali del disegno di
legge, con particolare riferimento al credi~
to a medio termine e in rellaZiÍ!onealla sop-
pressione del credito agevolato ,jn vista del-
la operatività del nuovo sistema previsto
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dalla legge n. 183 del 1976, che è ancora ino-
perante.

Timori e perplessità esistono nella piccola
e media industria anche in relazione alla
normativa sUiLla mobi1Hà del lavoro. Tale
obiettivo, indubbiamente importante, è per-
¡seguito ron strumenti sbagliati. Si pensa
cioè di utiJizzare le maestranze in area di
parcheggio, presumibilmente poco prepara-
te professionalmente e di conseguenza poco
produttive. Sarebbe stato bene pervenire a
una definizione delle piccole imprese vera-
mente innovativa e non puramente ripeti-
ti'Va dell'antiquato parametro del numero
degli addetti e del fatturato, bensì basata,
ad esempio, sulle caratteristkhe tecnologi-
che del metodo di produmollle.

~ Per riattivare il mercato bÏisogna pullitare

ai meccanismi di mercato dando fiducia agl~
operatori economici e assicurando loro or-
dine e libertà di iniziativa. L'Italia ha biso-
gno di un sistema normativa che rinnovi i
vincoli presenti che inc'1dono sul sistema
produttivo. Bisogna restituire credibil!ità al-
le leggi di mercato anzichè penalizzare il ri-
.sparmio sovvenmonando poi .le imprese a
spese deIl'erario.

Si introduce, con il pretesto di determina-
re afflusso di mezzi finan2'JÌari alle aziende
industrialri italiane nel settore manifatturie-
ro e nel settore estraitivo, una modifica si-
lenziosa, ma sostanziale del sistema indu-
striale ita1iano. Ci troviamo così di fronte a
una costruzione faraonica che, pur nei limi-
ti temporali in cui si pone il processo di ri-
conversione e ristrutturazione (quattro anni),
fissa Sitrutture definitive che non sono pro-
grammatorie, ma dirigistiche TIleIsenso de-
teriore del termine e che generano una se-
roe di condizionamenti tali da poter anche
penalizzare le indicazioni provenienti dal
centro.

n meccanismo d'i interventi che si è posto
in essere con questo disegno di legge va al
di là degli stessi obiettivi e modifica effetti-
vamente i1 sistema o quanto meno pone le
premesse per fare ciò. C'è ,i! rischio che
quando si vorrà dare una valutazione d'.in~
'.Sieme del provvedimento, sia .tardi; si sarà
messo in moto un certo tipo di meccanismo

non piÌ1 arrestabile, con danni peggiori di
quanto oggi non si possa ¡immaginare. La
mancamza di coerenza nelle sue varie parti
preSiÌooe questo provvedimento. Si riscon-
,tra in effetti un carattere compromissorio
in ogni suo articolo; ciò che si afferma in
una norma viene paralizzato da un'altra nor-
ma. In questo modo sarà difficile raggiun-
gere gli obiettivi che ci si prefigge. Un esem-
pio emblematico di tali incongruenze consi-
ste nel fatto che viene sottaciuto il ruolo di
i'stituto costÌituzionale esaltando ruoli di
strutture che non sono costituzionali, ma che
di fatto sono incidenti e determinanti nella
vita economica del paese.

InsuftìiJCÌenti sono le disposizioni in mate-
ria di ricerca scientifica, che si sostanZJÎano
praticamente in semp1iai fi.nanziamenti che
si .ignora se saranno o meno sufficienti. Di
nuovo c'è soltanto il finanziamento, come ta-
le, con con1:IribuJtinotevoli, per impianti spe-
rimentali e per impianti pilota di cui si sen-
tiva veramente la mancanza.

Non vacile '.Sarà il rapporto che si potrà
determinare tra i.I CIPI e il .sistema baIllCa-
rio e la borsa. Se si vorrà veramente garan.
tire la vitalità di questi istituti di ciò si do-
vrà tener conto.

Vi è poi il fondaJto timore che sulla base
dei dati finanziari dedotti dal disegno di leg-
ge non 5:iriesoa .a trovare nel nostro sistem.a
finanziario una adeguata proVViÌlsta di mez-
zi. n previsto ricorso al mercato finanzia-
rio per 6.884 miHardi da far conflUJire in un
fondo speciale potrebbe portare ad un ra-
strellamento di lliquidità che andrebbe a de-
[rimento ill1 particolare del risparmio ban-
cario' e nello stes'.So tempo degli investi-
menti diretti.

L'intervento del CIPI peraltro potrà po-
sitivamente rimettere in circolo le somme
di denaro in tal modo rastrellate, soltanto
però se tale organo opererà in modo pun-
tuale ed elastico, ponendo le singole impre-
se in condizioni di intl1Ínseca opemtJività.

La ripresa dell'economia passa inevitabil-
m.ente attraverso una equa diÌ!stribuzione
deLle msorse tenendo presenm i grossi pro-
blemi del Mezzogiorno, che peraltro vanno
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risolti nel quadro di un programma di inter~
venti 'artIioolati sul piano nazionale.

La difesa dell' occupazione nel paese deve
fondaJ:;si su una poLitica globale che consi~
deI1Í 'aœhe il settore terziario e l'edilizia ol~
tre che il settore dell'industria.

~ necessario riequdlihr1are il mercato del
lavoro su basi regionali per eVlÌtare nuovi
processi di emigrazione dal Sud.

Questo pI1Ovvedimento in discussione è
giustificato da uno stato di necessità, ma è
inadeguato a risolvere i problemi che af~
fronta. Esso si tÎnquadra nella fondamentale
politica che mira a sostituire l'intervento
dello Stato ad mecoanismi spontanetÎ del mer~
caito. Non si risolve una crisi economica che
investe il complesso delLe strutture del.lo
Stato eon provvedimenti generalizzati e in~
suffic'ienti, nè puntando esclusivamente sulla
riduzione del costo del ,lavoro.

I! necessaI1Ío offrire al CIPI compiti so~
stanziali per l'indirizzo le Ja politica indu~
striale, nonchè un legame diretto con orga~
ni tecnici strumentali alle funzioni attribu!Ì~
te al comitato di ministri dall'articolo 2.

Il disegno di legge è tale da frustrare le
aiSpettative di quanti da esso si attendeva~
no ptÎù puntuali ed effìicaci misure. Tra J'al~
tra nOtnè neanche certo che l'entità delle ri~
sorse reperibili sia tale da consentire al fon-
do per la ristrutturazione e riconversione in~
dustriale di conseguire i suoi obiettivi.

L'istIituzione di tale fondo è l'unico obiet~
tivo certo del disegno di legge.

Non V1anno dimenticate ,le carenze del di~
segno di legge in ordine agli assillanti pro~
blemi del settore agricolo. In questo settore
non si può procedere con la politica de!Ì
pannicelli caldi. Occorre rifondare la nostra
agricoltura. In partJicolare per quanto ri~
guarda il settore agricolo alimentare, men~
tre manca una adeguata consiÏderazione del
momento della distribuzione e della com~
mercializzazione dei prodotti, manca altresÌ
ogni connessione tra il settore medesimo e
gm altri settori produttivi.

Il dottor Carli in un convegno di studi, ri~
ferendosi alla riconversione, ha detto che es~
sa non potrà ricreare le condizioni per una

ripresa dei meccanismi di mercato fin tanto
che Ja diJata2Jione della spesa pubblica, la
preSlS!Ìone fiscale, l'aumento abnor.me delle
partecipazioni statali restringono sempre
più l'area di eguaglianza che è ,al centro di.
un sistema di libera CQIlcorrenza. Così le
imprese rischiano di morire per a:sf.issia. È
necessaI'IÌ1opoi che i nostri prodotrtd tornino
ad essere competitivi sui mercati esten. Bi~
sogna ridare alle imprese la loro operatività,
assicuroodo le opportune condizioni e ri-
creando condizioni di mobit1ità del lavoro,
se si vuole veramente procedere aLla ris1rut~
turaÚone e alla riconverSJÎone industI1Íale e
non bloccare l'economia allo statu qua.

Perplessità destano in noi gli articoli 11
e 12 del provvedimento, perplessità che de-
n.VaillOdalla possibilità che i suddetti artJi~
coli confenisoano al Parlamento poteri spet-
tanti all'Esecutivo, eon l'evidente pericolo
di dispersione di indirizzi e di energie. In
un giornale è stato scritto tempo fa che il
provvedimento, così come risulta dal testo
approvato, è considerato da tutti la ,goluziÏo~
ne meno cattiva, ma esso non lsoddisfa 11IeS~
suno. Nello stesso articolo si aupica che il
disegno di legge possa essere smembrato e
che i suoi singoli provvedimenti possano af-
frontare i problemi che in esso si affastel-
lano; osservazioni queste che debbono far
riflettere sul valore del provvedimento, ono~
revoli colleghi.

Conoludendo, auspichiamo che le critti~
che e le incHcazioni da noi forIllite, che sono
oggi più indsdve di quelle da noi sviluppate
nella prima discussione del provvecLi,mento,
in seguito alle modifiche apportate dalla Ca~
mera dei deputati, possano rkhiamare l'at~
tenzione del Governo e renderlo maggior~
mente attento aLle nostre osservazioni. La
posizione di a'stensione dei libemlli nei con~
fromi dell'attuaLe Governo non può iÏmpedi~
re una valutazione critica sui provvedimenti
da esso adottati, valutazione che vuole sem~
pre essere costruttiva, anche se a questo prov-
vedimento, dopo 1e nostre considerazioni,
siamo costretti a ri.s¡pondere no.

P R E S I D E N T E. È iSCI1ilttoa parlatre
il senatore Romanò. Ne ha facoltà.
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R O M A N Ù. Signor Presidente, credo
ohe sia opportuno ricordare che sulla n. 211
il Senato ha Jungamen1:le lavorato al,la fine
dello scorso anno con grande impegno e con
lia seria dntenzione di oolI1fer.ke a questo
provvedimento una razionalità politica ed
operativa cid: qualche significato. Si tTatJta~
va in sostanza di impedire che questo inter~
vento sui meccanismi del sistema economico
colpiti da una grave crisi di funzionamento
si aggiungesse semp1icemente ai tanti già
adottart:i in precedenza. Questo era ril signifd~
cato che le Commissioni riunite bilancio e
industria intendevano attribuiÏ:re al :loro la~
varo. ALl'origine del provveddmento c'era la
constatazione che la criSIi del nostro sistema
produttivo aveva le sue radici nen'impos~
sibilità delle imprese ad aSSliourare l'aUJtofi-
nanmamento degli investJirmenti, essendo
questo il momento finale di una catena eLi
difficoltà crescenti di varia natura; ciò va-
leva sia per le imprese private, sia, in termi~
ni ancora pii1 gravi, (per le imprese a parte~
cipazione stata1e. Era quindi necessario un
dnisieme di misure congiuntmali, effi,caci in
quanto semplici e sollecite, per rimuovere
almeno le cause più evidenti. Ora, come ha
giustamente rilevato il rela1Jore, è passato
più di un anno da11la prima presentazione
di qudle misure di sostegno e di stimolo e
la situazione nel frattempo è cambiata, ma
in peggio. Penso che intanto potremmo co-
minciare a chiederci perchè non siamo in
grado di prendere decisioni rapide e Itempe~
stive. Una ragione sta certamente nelle re~ I

gole che governano il nostro lavoro par1a~
mentare e che non sono tali da renderIo
particolarmente sollecito. Un'altra ragione
conSlÏ!stenel fatto che su argomenti di que-
sto genere si ,soontlI'ano interessi reaM pro-
fondamente contrastanti che noi tutti qui
rappresentiamo e la cui composizione ri-
chiede lunghi e lenti aggiustamenti. Ma una
terza ragione è più complessa e profonda.
L'economia moderna non può più affidarsi
semplicemente alle sue spinte spontanee, ma
richiede dovunque nel mondo, non soltanto
da noi, una guida e una programmazione.
Ed ogni volta che si affronta un problema

che riguarda 'il nostro SlÎstema economioo ci
si imbatte nel vuoto, nel guasto, nel probJe-
ma aperto della programmazione che non
c'è, che non c'è mai stata; e si constata in-
sieme, a causa di questa assenza, l'impos-
sibiliJtà di operare sui tempi brevi con inter-
venti Limitati ed efficaci perchè gli interven-
ti congiunturali hanno 'senso soltanto in un
quadro generale di indirizzo e di governo.

Ora questo in parte spiega ~ non dico
giustifica ~ le ampie e profonde modifiche
apportate alla legge dat11aCamera, perchè dJ
Parlamento tende a cautelars.Ï! rispetto a
comportamenti che in passato hanno dato
luogo a fenomeni di discrezionalità distorta.
Ma questo in genere comporta purtroppo (e
il relatore lo ha rilevato) un appesantimen-
to delle procedure e quindi togliie una certa
misura di prontezza e di efficacia agli inter-
venti. Per esempio, nel testo dclla legge così
come era uscita dal Senato, i compiti del
ClPE e del ClPl sembravano megLio distri~
buiti e definiti. Ma di questo il senatore Ca~
rolLo ha amp~amente parlato.

Vorrei soffermarmi un momento sui pro~
blemi affronrtati neU'articolo 3 della legge,
che è un po' ~'articolo chiave, perchè la leg-
ge ha per tit010 (non bi:sogma dimenticarlo)
la ristruttura:mone e la riconversione indu~
striale. E l'articolo 3 affronta appunto i pro--
blemi, anche concettuali, della r1Ï!struttura~
zione e della riconversione.

Nel testo del Senato si era giunti, secondo
me, ad una chialI'a distinzione di tre momen~
ti: primo, momento deMa ristrutturazione;
secondo, momento della riconversione; ter~
zo, momento de11e attiwtà sostitumve e dei
nuovi impianti. La ristrutturaÚone riguarda
le aziende che richiedono interventi sull'ap-
parato tecnòlogioo e organizZJativo allo 5CO-
po di migliorare la produttiVíÏtà. Sono a~e!Il~
de che ,stanno ancora sul mercato, con qual~
che difficoltà, ma senza problemi per quan~
to riguarda la natura del prodotto, a diffe-
renza di aziende per le qua1i vale il concetto
di riconversione.

Nel testo del Senato riconversione signi~
ficava una {{ modifica deti:oioli pwduttivi de-
gli im¡pianti preeSiistenti che imrt1roducessero
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I
produzioni appartenenti a comparti merceo-

I

colleghi che mi hanno preceduto, in parti-
logici diversi nell'ambito dell'occupazione I colare dal senatore Colajanni che si è sof-
compJesS'iva esistente», il che voleva dire

I

fermato soprattutto sulla parte finanziaria.
che con gli sltessi impianti di cui si modifi- I Qui in Senato, nella rile:ttura della legge,
cava il ciclo produttivo si arrivava a pro- i abbiamo ritenuto diÍ limitare a pochi emen-

durre pl'Odotti diverS!Ì da quelli precedentJi, I damenti (cioè di non ricominciare daccapo
usciti dal meroato. Il testo del Senato con-

I

a ridiscutere il testo) su alcuni punti che ci
teneva anche un parag:rafo c) riguardante i I sembravano altamente dilScutiblliiÌ, con que-
progetti di attivÍità sostibutive e innovative, I

l

sto riconoscendo implicitamente la bontà e

volte cioè a realizzare i nuovi impianti indu- ~'im~ortanza del contributo portato dai col-
striali al fine di mantenere e ampliare la I leghI della Camera.

base produttiva. Un comma successivo di- I
Voglio, concludendo, richiamare l'atten-

chiarava: « gli impianti sostitutivi e inno- zioue sull'importanza sostanziale, a parte le

vativi sono riservati ai territori di cui alI'ar- riserve che si possono fare e Je opimoni che

ticoIo 1 del testo unico delle leggi sul Mez-
,si possono 'avelf'e su part:icolani. deLla legge,

zogiorno ». Riassumendo in uno slogan: ri~ del provvedimento sia perchè è assoduta-

t tt
. l N d .. mente necessario in questa fase critica della

s ru uraZlOne a or, nconverSlOne e nuo-
"

. . l S d
nostra economia, sia pe~chè è un documento

VI ImpIantI a u.
.. sullo stato della consapevolezza dei proble-

Il testo della Camera nduce l tre momen-
T'n I' Ar> ono ""'; c ' a

.
t d Il ~1,~~

d ". . . . . .,.u vv UCLl r ggIun o a a UIIillSse Ingen-
tJ, a due: nstruttUI'aZlOne e nconverslOne, l te italiana. Forse, pur .nella difficoltà della
nuovi impianti essendo considerati solo in sua genesi, nelle controversie che l'hoooo ca-
coUegamento con queLLi da riconvertire. l''atterizzato e accompagnato, è tuttavia un

passo avanti verso la formazione di un rap-
porto vitale tra la necessità di programmare
e 1ndirizzare un' economia articolata e com-
plessa, come è ormai l,a ŒJost,ra,e quella di
valocizzare, alll'Ìinlterno del piano, le capacità
di J<niÚativa, la creatività imprenditoriale,
la responsabilità, l'amore del rischio che
sono sempre la sost'anza e la natura pecu-
liare di quell'insostituibile strumento del-
l'economia che è l'impresa.

C A R O L L O, relatore. I momenti non
sono due, ma sempre tre; le parole sono due.

R O M A N Ö. Sì, ma il terro è subordi-
nato al secondo e quindi diventano due.

C A R O L L O, relatore. I momenti sono
sempre tre, di cui uno ideale.

R O M A N Ö. Sì, ma i nuovi impianti,
essendo correlam al momento della rican-
versione, non sono nuovi, ma sostitutivi:
questo mi pare di capire.

La preoccupazione presente nel testo
del Senato, cioè quella dell'ampliamento
della base produttiva, sembra nel testo
della Camera, almeno in questo caso, mes-
sa da parte. Si potrebbe continuare ul-
teriormente il confronto tI"a i due testi che
sooo usciti da due discussioni diverse e che
quindi riflettono diveI1se piTospettive, diverSiÌ
Interessi politici e culturali. Tale collazione
qui è già stata fatta dal relatore e da vari

P R E S I D E N T E. È isœi.tto a paIlla-
re il senatore Ariosto. Ne. ha facoLtà.

A R lOS T O. Signor Presidente, ono-
revole Solttosegretario, onorevoli colleghi,
con :illvoto di oggi il provvedimento sulla
riconversione mdustriale conclude ¡pratica-
mente il suo tormentato iter di approvazio-
ne. Vi è infatti quasi l'aocordo fra tutte Je
forze politiche per a¡pprovario nella formu-
lazione uscita dal suppletiVlO travaglio dn
Commissione. Il testo che .noi ci accingiamo
ad approvare non costituisce certamente un
esempio di chiarezza legislativa. Esso è di
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applicazione macchinosa e complessa in mol-
te parti e richiederà tempi non brevi perchè
gli effetti che ci attendiamo possano p¡rodur~
si. Dobbiamo, tuttavia, affermare che risi]Jet~
to alla formulazione concordata ne1l'altro
ramo del Parlamento ~ è un nostro g:iudñ.zio
naturalmente un pa' crÌ'tkato ~ il testo at~
tuale risulta sicuramente peggiorato in quan-
to gli emendamenti approvati dalle Com-
missioni hanno Isoppresso alcuni fra i già
scarsi elementi di certezza e di trasparennl
neN'emgamone degli incentivi. Ci aspettava~
ma da parte democristiana una serie di
emendamenti diretti a rendere più spedita
l'applicazione dcila legge, stralciando dal te-
sto le misure che avrebbero potuto avere
una più immediata efficacia congiunturale.
Infatti 1a cI'Ítica più ricorrente della parte
democrirstiana al disegno di legge per la ri-
conv,ersione indus,trial,e, nella formulazione'
deliberata daLLaCamera, è stata che il prov-
vedimento avrebbe perso quei requisiti di
natura anticongiunturale che avrrebbero do-
vuto ,invece carattecizmrlo. Si sos¡Üene, in
sostanza, che di fronte alla crisi finanziaria
del sistema industriale italiano, si sarebbe
dovuto deliberare un provvedimento urgen~
te inteso a porre rimedio ai casi più V1Ìstosi
di aziende carattelTizzate da 'Crisi finanziarie
irreversibili. Questa tesi non risponde affat-
to alla logica che ha 'ispirato ¡l'esigenza di
promuovere una serie articolata di misure
per la riconversione industriale. Basti pen-
sare che la legge sopprime tutte le agevola~
zioni disorganicamente previste da una mi-
riade di leggi dà salvataggio, per sostituirle
con misure più adeguate e di lungo periodo.
Si vuoLe, in sostanza, evi:tare che lo Stato
continui ad inseguire affannosamente, con
la borsa del denaro pubblico, le singole si~
tuazioni di cnisi poichè questa politica rÌiSUiI~
terebbe essere oggi del tutto controprodu~
cent:e. La considerazione secondo la quale
il provvedimento dovrebbe avere natura con-
giunturale è motivata dal fatto che si oonsi-
dera la cdsi del sistema industriale italiano
dipendente in tutto da fattori di carattere
.fÌnanZÌ'ario. Viceversa gli elementi che condu-
cono al graduale dedino della competitività
deUe imprese Ìitaliane sono di ben altra am~
piezza. Vi sono vattori di crisi di carattere

generale, come la contrazione del credito, i
generaLizzati aumenti del costo dellavaro e
la rigidità neLl'limpiego di quest'ultimo fat-
tore produttivo,che si accompagnano a fat-
tori di crisi di carattere specifico come il de-
clino della domanda in taluni settori e l'ec-
cesso di capacità produttiva ,in altri com-
parti industriali.

A questi fenomeni debbono aggiungersi al-
tri fattori di declino del sistema industriale
dovuti principa:lmente aJ1J'rincapacità di anti-
cipare il mutamento tecnologico mutando i
prodotti, i processi e le tecnologie. In altri
casi è mancata la diversificazione dei pro-
dotti o vi è stata viceversa una diversifiœ-
zione eccessiva con l'effetto in entrambe ,le
situazioni di diminuire le quote di mercato
detenute dalle imprese HaHane.

Queste problematiche assai vaste e com-
plesse non possono essere affrontate nè eon
misure congiunturali, nè tanto meno lascian-
do che il l'Íequilibrio del sistema venga fat-
to dipendere dalla sola azione di mercato.
Si tratta aHara di varrare una politica indu-
striale ,adeguata nei mezzi e negli strumenûi
che affrOTIitile cr.i:si di settore e che dia luo-
go ad un ",asta prooesso di mobiJ:ità dei ca-
pitali e deilileimprese. Questo processo dovrà
condurre all'abbandono di imp;rese se.nza
avvenire dal punto di 'Aista imprenditoriale
e all'impiego delle risorse pubbliche a favo-
re di imprese più dinamiche che prendano
naturalmente il posto delle prime. Se ciò
non avvenisse, si avrebbe l'effetto di un in-
tollerabile e generalizzato spreco di risorse.
In ,stretta corrrelazione eon la necessità di
accelerare la mobiLità dei capitali e delle
imprese è l'esÏ!genza di avviare processi di
mobilità del lavoro 'adeguatamente inseriti
in un quadro di programmazione deIJa do-
manda e del:l'offerta.

Nessuno nega il fatto che a tal uni proble-
mi più ¡immediati, come al risanamento fi-
nanziario di talune grandi imprese privare e
pubbliche, 'si possa provvedere con provve-
dimenti ad hoc da adottare con urgenza, ma
è nostra convinzione che questi provvedi.
menti abbiano ben poco a che fare eon le
misure per la PÌconversione industriale in
quanto si tratta di rÏ!sanamenti finanziari
da effettuare caso per caso e con modalÌJtà
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diverse a seconda delle situazioni. Quando,
per esempio, appaia dimostrato (lo andiamo
dicendo da tanto tempo, 10 abbiamo detto
qui ed anche aLla Camera) che le banche si
sono esposte nei confronti ddle grandi im-
prese al di là di una corretta valutazione del
rischio, dovrà essere ¡proposto il conso1ida-
mento a medio termine dei debiti a hre-
ve; allorchè non r.icorra questa ipotesi e si
tratti di imprese che hanno un rapporto
particolarmente elevato tra indebitamento
e capitaH di rischio sarà opportuno prevede-
re l'istituzione di consorzi banœr.i che prov-
vedano temporaneamente a1:1a sottoscrizione
di azioni per poi r.imetterle in condizioni
più favorevoLi sul mercato mobiliare. Più in
generale sembrano necessari provvedimenti
urgenti per favorire i processd di ricapitaliz-
zazione delle imprese facendo leva sO¡prat-
turto sulle obbligazioni convertibili o co-
munque su obbI.igazioni da rimborsare con
azioni.

Tutti questi provvedimenti, che possono
essere adottati ed avere efficacia ben prima
della legge per la riconversione industriale,
non debbono essere ispirati all'errato concet-
to di continuare a premiare chi ha sbagliato,
perchè ciò determinerebbe una equivalente
sottrazione di risorse a chi non ha sbaglia-
to. Gli obiettivi della legge per ,la riconver-
sione 'industriale vanno pertanto proiettati
in una pmspettiva di medio periodo e debbo-
no consistere: 1) nella riunificazione degli
incentivi in modo che il credito agevolato
serva per il futuro a mutare il sistema in-
dustriale invece che a riprodurre nel tempo
e staticamente le sue attuali caratteristiche;
2) neLl'esigenza di fronteggiare l'insufficienza

I

di iniziativa 'imprenditoriale con interventi
diretti a creare le condizioni per l'operare di
nuove imprese in settori caratterizzati da un
rischio molto elevato; 3) nella necessità di
restituire un quadro di certezza all'iniziativa
imprenditoriale, rendendo chiaro l'effetto
trainante deLla domanda estera per l'econo-
mia italiana; 4) nella permrunente esigenza di
sviluppare ID maggiore misura la capacità
produttiva e 1'0ccupaÚone in.dustriale ne]
Mezzogiorno, avviando ins1eme processi di
riequilibrio regionale nel Centro...nord.

Questi obiettivi non sono certamente alla
portata dei meccanismi di mercato e posso-
no essere raggiunti soltanto mediante una
politica industriale operante in un quadro di
programmazione.

Anche noi ci rendiamo conto che la dipen-
d~nza degli interventi dalla definizione dei
programmi finalizzati blocca di fatto l'en-
trata in funzione della legge in quanto tali
programmi non sono stati ancora definiti
dai competenti organi di programmazione.
Va tuttavia osservato che sarebbe del tutto
irragionevole attendere un perfetto e com-
piuto quadro dei programmi di settore pri-
ma di mettere in funzione i meccanismi di
intervento previsti dalla legge.

Si deve invece procedere empiricamente
avviando gli interventi mano mano che si
definiscono le linee generali e gli indirizzi
specifici dei programmi finalizzati. D'altra
parte sarebbe assurdo sostenere che la legge
è caratterizzata da processi decisionali di ta-
]e complessità da renderne impossibile l'at-
tuazione. Questi processi decisionali sareb-
bero infatti oggi assai più spediti se gLi or-
gani di programmazione non fossero stati la-
sciati, per prevalenti responsabilità che ben
conosciamo, nello stato di abbandono e di
crisi in cui nelIe presenti circostanze versano.

Non vi è quindi altra alternativa diversa
da quella di recuperare il tempo perduto cer-
cando di avviare con maggiore rigore ed effi-
cienza un'esperienza di programmazione 'in-
dustriale la cui compiutezza costituisce il più
rilevante fattore di crisi dell'economia ita-
liana.

A questa linea furono ispirati gli emenda-
menti presentati a suo tempo in Senato dal
nostro Gruppo, anche se in modo ~ dicia-

mo così ~ non molto tempestivo: 10 rico-

nosciamo. Tali emendamenti sono stati poi
in buona parte tradotti nel testo approvato
dalla Camera.

Si può anche convenire sul fatto che que-
sta legge è in realtà l'assemblagg'io di prov-
vedimenti diversi che avrebbero potuto esse-
re adottati separatamente. Vi sono infatti
normative distinte che investono almeno cin-
que settori della politica industriale come
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l'artigianato, la ricerca: applicata, le parteci-
pazioni statali, gli interventi di salvataggio
e le misure nei confronti delle' piccole e me-
die>impres"€ p.er favorire l'a~cesso al credito.

Si può anche essere d'accordö sul fatto che
1 oollegameruti f.ra. questi diversi settori di-
seiplinati dalla, legge. siano talvolta non mol-
to consistenti, al punto da giustificare l'op-
portunità di stralciare interventi specifici
ch~ potrebbero essere avviati con maggiore
speditezza.

Particolare attenzione è stata:, riservata al-
le norme sulle partecipazioni statali. Si è af-
fermato che esse costituiscono un dannoso
limilte aMa;dinamicità dell'azione delle indu-
strie' pubbli«he. A questa, tesi è necessario
contrapporre due' distinte osservazioni: in
primo luogo non si-può volere tutto e il con-
trario di tutto e avallare implicitamente una
filosofia di incontroUata espansione dell'im-
presa pubblîca, soprattutto di fronte ad' even.
ti così gravi ed emblematici come quelli del.
l'EG1\M; in secondo luogo la rieonversione
industriale esige un intervento programmato
da parte delle partecipazioni statali proprio
perchè gran parte dei' settori che dovranno
essere riconvertiti vedooo la presema domi-
nante dell'industria pubblica. Proprio per
questo si è' voluto' fare chiarezza sul sistema
di approvvigionamento finanziario degli en-
ti a partecipazione statale, distinguendo i fi-
nanziamenti sulla base degli scopi per i qua-
li vengono disposti. In questo modo si evi-
terà la confusione' tra perdite e oneri impro-
pri, d'ietro la quale assai spesso sono nasco-
sti casi di inefficienza gestiona:le. Misure di
questo genere, e non queLle che perpetuano
tale confusione, sono idonee a incentivare il
recupero di un maggior grado di imprendi-
torial'ità e di iniziativa da parte dei gruppi
pubblici.

Del pari si ispirano a tale necessità le mi-
sure dirette a evitare le cosiddette sovvenzio-
ni compensative, in virtù delle quali con gli
utili prodott'i da alcune imprese sono state
compensate le perdite registrate da altre im-
prese. Come si potrebbe altrimenti mettere
in grado Governo e Parlamento di distingue-
re le imprese efficienti da quelle che non lo
sono e di adottare conseguenti provvedimen-
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ti di valutaiione nei confronti dei loro di-
rigenti?

L'immagine oggi certamente discussa del-
le partecipazioni statali, nella cui funiione
nessuno più di noi crede come credeva una
volta, proprio con misure di questo genere
deve essere recuperata rendendo più traspa-
rente e controllabiIe l'intervento dello Stato
nell' economia.

Si contesta i'IloItre il ,sistema delle sa:nzio-

n'i previsto dalla legge per le imprese che
non conseguono la redditività lorda concor-
data all'atto delI'ottenimento delle agevola-
zioni pubbliche. Questa misura dimostra in-
vece quanto distante sia la logica del prov-
vedimento di riconversione industriale da
quella del mero salvataggio delle 'imprese.
Altrettanto vale per le disposizioni che vin-
colano l'erogazione dei finanziamenti da par-
te dello Stato all'aumento di capitale a pa-
gamento da parte delle imprese beneficiarie.
Si può discutere sulla rigidità di una simile
misura che' potrebbe essere integrata da for-
me di ricapitalizzazione meno drastiche e
onerose, come il passaggio a capitale dei fon-
di di rivalutazione ~ ex legge Visentini ~

o di parte delle riserve passate, ma ciò che
deve essere difeso è il principio in base al
quale i processi di ricoll'versione debbono in
qualche modo porre gli 'imprenditori di fron-
te ad una corretta valutazione del rischio,
esponendoli al premio o alla sanzione del
mercato. Diversamente si correrebbe il ri-
schio di avviare con i fondi pubblici inter-
venti senza prqspett'ive che finirebbero per
risolversi in un ampliamento dell'area della
inefficienza e del salvataggio.

Non stentiamo ad affermare che gran par-
te degli emendamenti 'arpproV'ati dalle Com-
missioni sostituiscono la dÎ!screz:ionalità alla
certezza ~ e questo non ci piace ~ e intro-
ducono norme di incerta e confusa applica-
zione al posto di disposizioni che invece ap-
parivano nel testo della Camera sufficiente-
mente chiare ed esplicite. Si pensi in modo
particolare all'emendamento apportato al-
l'articolo 4 che lascia alla totale discreziona.
Ii:tà del CIPI la determinazione deLla misura
den'aumento di capitale che le imprese for-
temente indeb'itate devono realizzare per ac-
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cedere alle agevolazioni. Che cosa s-igni~
fica, ID termini quantitativi, che l'impresa
deve realizzare un aumento di capitale ta-
le da migliorare il rapporto preesistente fra
esposizione debitoI'ia e mezzi propri? In qua-
le misura deve essere definito tale migliora-
mento? Non si corre il rischio di consentire
trattamenti diversi da impresa a impresa
conseguib'ili solo a mezzo di maggiori appog-
gi politici? Il criterio accolto dal testo ap-
provato dalla Camera stabiliva in linea lo~
gica che l'apporto degli azionisti dovesse es-
sere almeno uguale a quello dello Stato, men-
tre il testo dell'emendamento può consentire
che l'aumento di capitale avvenga anche in
misura irrisoria.

Per venire al secondo esempio, ci sembra
assurdo l'emendamento presentato e appro-
vato al primo comma dell'articolo 7 in quan-
to la somma tra il finanziamento ottenuto
dall'istituto di credito a medio termine e
l'aumento d'i capitale lascia del tutto inde-
terminata la misura di questo ultimo, vani-
ficando il senso e la logica del testo appro-
vato dal,la Camera.

Lo stesso è a dirsi per gH emendamenti ap~
provati all'articolo 12 sulle partecipazioni
statal'i.

Ci meravigliamo che da parte comunista
si sia voluto sopprimere il collegamento tra
i programmi delle partecipazioni statali e i
programmi finalizzati del CIPI rendendo in
tal modo ancora una volta vano il s'istema
di governo e di programmazione dell'impre-
sa pubblica.

Inoltre non ha alcun senso il fatto che i
programmi delle partecipazioni statali deb-
bano indicare partitamente gli oneri indiret-
ti se non quello di annacquare il testo ap~
provato dalla Camera, dove si affem1ava in

modo esplicito che gli oneri indiretti doves-
sero essere computati per ciascun progetto
di investimento.

Non ci sembra inoltre pregevole il ripristi-
no della poss'ibilità da parte del CIPI di so-
spendere le sanzioni previste per le imprese
che non conseguono i tassi di redditività di-
chiarati all'atto dell'ottenimento delle agevo-
lazioni. Anche in questo caso la discrezionali-
tà p'iù ampia e illimitata fa premio sui crite-
ri di certezza e di trasparenza.

Di fronte a questi emendamenti, che a no-
stro giudizio non migliorano certo ma anzi
peggiorano la struttura, la logica e le finalità
della legge, vogliao:no riproporre, un po'
alla don Chisciotte, da parte nostra talune
modifiche ispirate all'esigenza di accelerare
i tempi di applicazione, sopprimendo :adem~
p1menti ¡mutili e puramente verbali, e ritoc-
care il testo in talune disposizioni che mal s'i
conciliano con l'attuale quadro istituzionale.

Concludo, signor Presidente, onorevoli col.
leghi. Aggiungo che abbiamo ritenuto di in-
s'istere anche su alcune posizioni concernen.
ti la GEPI per ricondurne gli interventi alla
originaria logica istituzionale.

È questo il nostro modestissimo e certa.
mente disatteso contributo a questa legge che
comunque riteniamo molto importante.

P R E S I D E N T E . R'invio il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con l'ordine del gior-
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,0S).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari


